
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 169 DEL  03 GIUGNO 2020 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO 
SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT E PIASTRA 
POLIVALENTE FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I. - LOTTO II - TRAMITE 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 S.M.I., CON IL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA E SECONDO I C.A.M. DI CUI AL 
D.M. 11.10.2017 – CONFERIMENTO MANDATO ALLA C.U.C. 

 
L’anno duemilaventi addì  tre del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 
 
 - nell’autunno del 2015 si sono conclusi positivamente i lavori di manutenzione 
straordinaria finalizzata al risparmio energetico dell’immobile comunale denominato “Palazzetto 
dello Sport” per i quali il Comune di Bardonecchia è risultato aggiudicatario di un contributo 
regionale per il sostegno finanziario alla realizzazione di interventi volti al contenimento dei 
consumi energetici nell’ambito del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e 
occupazione - FESR 2007/2013 Asse II - Sostenibilità Attività II 1.3 - Efficienza energetica” a valere 
sul bando “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare 
degli Enti Pubblici anno 2009”; 
 
Ricordato che gli interventi in oggetto hanno permesso il rifacimento completo delle due facciate 
della struttura nonché l’isolamento ed il rivestimento di tutta la copertura “a botte” dell’edificio 
permettendo il raggiungimento di performance energetiche elevate (classe energetica “D” come 
risultante dall’Attestato di Prestazione Energetica redatto in data 09/12/2015 dal Geom. Andrea 
ROUDE); 
 
Rimarcato che con gli interventi sopra descritti nulla è stato fatto all’interno della struttura in termini 
di riqualificazione impiantistica o di ammodernamento delle aree da gioco ma che tale esigenza è 
nota da tempo in quanto: 
- la Giunta Comunale, già nella seduta del 13/07/2011, aveva dato indirizzo all’Ufficio Tecnico 

Lavori Pubblici e Patrimonio di definire e quantificare l’entità degli interventi edili, impiantistici e 
funzionali di gestione necessari per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per 
l’intero complesso sportivo comunale al fine di derogare dall’attuale limite di capienza della 
struttura (100 persone massimo) accertando come ai fini della prevenzione incendi gli immobili 
comunali denominati “Palazzetto dello Sport” e “Piastra Polivalente” debbano essere 
considerati un complesso unitario vista la presenza di impianti ed accessi comuni; 

- l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, con determinazione n.216 del 14/10/2011, aveva 
affidato allo Studio POVERO nella persona del Dott.Ing.Vincenzo POVERO con sede in Corso 



Peschiera, 238 - 10139 TORINO (TO) l’incarico professionale relativo alla definizione degli 
interventi edili, impiantistici e funzionali di gestione necessari per l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi del complesso comunale denominato “Palazzetto dello Sport” e “Piastra 
Polivalente”; 

- la Giunta Comunale, con argomento n.4 del 02/11/2011, nel confermare la volontà di ottenere 
per il complesso sportivo comunale il Certificato di Prevenzione Incendi, aveva dato mandato al 
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio di procedere contestualmente 
identificando un unico professionista per l’espletamento dei servizi d’ingegneria per i due lotti 
d’intervento: riqualificazione energetica (Lotto nr.1) ed adeguamento C.P.I. (Lotto nr.2); 

- la Giunta Comunale con deliberazione nr.152 del 30/11/2011 aveva approvato lo studio di 
fattibilità per l’identificazione delle opere di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi 
dell’immobile comunale denominato “Palazzetto dello Sport” redatto dal Dott.Ing.Vincenzo 
POVERO con studio in Corso Peschiera, 238 - 10139 TORINO (TO) che quantificava in euro 
880.000,00 la stima dei costi per gli interventi previsti tralasciando però quelli relativi 
all’adeguamento della limitrofa struttura comunale denominata “Piastra Polivalente” ipotizzando 
che i medesimi venissero definiti nelle successive fasi progettuali; 

- l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, con determinazione n.217 del 14/10/2011, aveva 
dato avvio alla procedura per la scelta del contraente per l’affidamento dell’incarico 
professionale per la redazione delle progettazioni dei due lotti di intervento sopra citati; 

- l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, con determinazione n.261 del 09/12/2011, aveva 
affidato gli incarichi professionali di: 
1. progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione e certificazione di regolare esecuzione ai sensi degli artt.90 comma 6, 91 comma 
2 e 57 comma 6 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. e dell’art.267 del D.P.R. nr.207/2010 degli 
interventi denominati: Lotto nr.1: “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al 
risparmio energetico dell’immobile comunale denominato Palazzetto dello Sport”; 

2. progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli artt.90 comma 6, 91 comma 2 e 57 comma 6 
del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. e dell’art.267 del D.P.R. nr.207/2010 degli interventi 
denominati: Lotto nr.2: “Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del 
complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente 
finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”; 

alla Società di ingegneria BBE S.r.l. con sede in Corso Stati Uniti, 43 - 10059 SUSA (TO) P.IVA. 
nr.08807870012, nella persona del suo titolare e legale rappresentante Dott. Ing. Francesco 
BELMONDO; 

- l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, con scrittura privata rep.176 del 12/12/2011, 
aveva disciplinato con la sopra citata Società di ingegneria BBE S.r.l. i termini contrattuali (con 
particolare attenzione ai corrispettivi economici ed alle scadenze temporali) per l’espletamento 
dei servizi d’ingegneria dei due lotti d’intervento; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n.16 del 15/02/2012 aveva approvato il progetto 
preliminare degli interventi denominati “Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione 
incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport e Piastra 
Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” redatto ai sensi dell’articolo 93 comma 3 del 
D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. dalla Società di ingegneria BBE S.r.l. previa verifica e validazione 
progettuale da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che quantificava in euro 
1.155.000,00 la stima dei costi per gli interventi previsti; 

- la Giunta Comunale con medesima deliberazione n.16 del 15/02/2012 aveva dato indirizzo al 
R.U.P. di richiedere alla Società di ingegneria BBE S.r.l. di prevedere nelle successive fasi di 
progettazione la realizzazione di uno skate-park in cls in corrispondenza dell’area attualmente 
destinata a Piastra Polivalente, valutando, altresì, la possibilità di eliminare parte delle tribune 
esistenti al fine di ottimizzare gli spazi destinati alle attrezzature ludico-sportive; 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 67 del 30/05/2012 aveva approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo degli interventi denominati “Interventi di adeguamento sicurezza e 
prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport e 
Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” redatto ai sensi dell’articolo 93 comma 4 



del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. dalla Società di ingegneria BBE S.r.l. previa verifica e 
validazione progettuale da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che quantificava in 
euro 1.700.000,00 la stima dei costi per gli interventi previsti; 

 
Dato atto che il finanziamento dell’intera opera è stato ottenuto con la convenzione rep.nr.778 del 
05/08/2015 fra la Soc. S.I.T.A.F. S.p.a. ed il Comune di Bardonecchia relativa all’utilizzo dei fondi 
Interventi di compensazione ambientale legati alla realizzazione della galleria di sicurezza del 
Traforo Autostradale del Frejus; 
 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 06/06/2018 con la quale, 
in considerazione  del lasso di tempo trascorso per ottenere il finanziamento dell’opera, le mutate 
esigenze dell’Amministrazione comunale nel frattempo emerse nonché gli incontri di 
approfondimento con il progettista, è stato richiesto all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio 
di procedere con la modifica del progetto degli interventi denominati “Interventi di adeguamento 
sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello 
Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” approvato in linea tecnica dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n.67 del 30/05/2012 prevedendo le seguenti principali 
modifiche progettuali: 
- realizzazione di due campi da gioco trasversali (tennis, pallavolo e calcetto) in sostituzione del 

campo singolo longitudinale; 
- eliminazione delle tribune fisse ed acquisto di tribune amovibili; 
- mantenimento area destinata a bocciodromo ma con livellamento a quota aree gioco; 
- mantenimento del setto divisorio interno attuale prevedendo l’inserimento di qualche infisso 

trasparente per questioni illuminotecniche; 
- redistribuzione e modifiche alle destinazioni d’uso locali della Piastra Polivalente, con analisi 

realizzazione zona buolder e palestra di arrampicata con sopraelevazione di parte dei locali; 
- eliminazione intervento skate-park sostituendolo con il ripristino dell’attuale area gioco esterna: 

rifacimento pavimentazione, sistemi scolo, recinzioni, sistemazione area impianti gruppo 
frigorifero pista ghiaccio invernale, sistemazione parziale della tribuna lato Via Melezet (limitarsi 
alle prime file) verifica possibilità realizzazione copertura sovrastante fissa, ripristino scarpata 
sulla parte superiore sul lato Torrente Rho (interventi di sostegno in ingegneria naturalistica con 
eventuali sedute in legno); 

- conferma ampliamento zona bar e atrio di ingresso; 
- conferma realizzazione deposito ma con eventuale ridimensionamento; 
- conferma interventi su beach volley; 
- mantenimento zona skate park attuale e riposizionamento area sosta disabili; 
- conferma rifacimento impianti (elettrico, termosanitario ed antincendio) tenendo conto delle 

sostituzioni luci effettuate di recente su area bocciodromo nonché del rifacimento linee di 
alimentazione luci realizzate nel 2010; 

- realizzazione tettoie uscite emergenza (problema neve e pioggia) nonché muretto di protezione 
attorno alla struttura (problema spinta neve su lamiera durante lo sgombero); 

- verifica realizzazione copertura estiva area gioco esterna piastra polivalente; 
 
Preso atto, sulla base delle suddette indicazioni espresse dall’amministrazione Comunale, con 
determinazione dell’Area Tecnica n.190 del 06/07/2018 il Comune di Bardonecchia ha conferito 
alla società di ingegneria BBE S.r.l. con sede in Via Brunetta, 12 - 10059 SUSA (TO) – Progettista 
ing. Francesco Belmondo,  l’incarico professionale per i servizi di ingegneria ed architettura 
relativi all’aggiornamento progettuale degli interventi, già oggetto di incarico contrattualizzato con 
la medesima società con la scrittura privata rep.176 del 12/12/2011, sottoscrivendo 
successivamente integrazione contrattuale registrata al rep. 539 del 20.07.2018, prevedendo la 
predisposizione di un nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e di un nuovo Progetto 
definitivo; 
 
Richiamate: 
- la delibera di Giunta comunale n. 113 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato in linea 
tecnica il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, trasmesso dal progettista ing. Francesco 
Belmondo e pervenuto al prot. 16656 del 19.10.2018, relativo agli “Interventi di adeguamento 



sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello 
Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”; 
- la delibera di Giunta comunale n. 44 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il Progetto 
Definitivo, trasmesso dal progettista ing. Francesco Belmondo e pervenuto al prot. 5221 del 
28.03.2019, relativo agli “Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del 
complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati 
all’ottenimento del C.P.I.”; 
 
Preso atto che a seguito della suddetta ultima delibera sono stati avviati i procedimenti volti 
all’ottenimento dei pareri tecnici sul progetto ed in particolare: 

• parere dei VVF ai sensi dell’art. 3 del  DPR 151/2011; 

• parere del CONI ai sensi del RDL n. 302/1939, DPR 616/1977 e DM 18.03.1996; 

• parere della Commissione Locale del Paesaggio ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 
42/2004; 

• parere della Soprintendenza per i beni paesaggistici ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 
42/2004; 

 
Viste le seguenti autorizzazioni/pareri pervenuti: 
- Parere favorevole di conformità antincendio del Comando Vigili del Fuoco di Torino, fascicolo 

33281/04 – prot. U.0028956 – 22-08-2019, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, pervenuto al 
protocollo del Comune di Bardonecchia n. 14721 del 22.08.2019, cui sono seguiti nota di 
chiarimento del suddetto parere che hanno trovato soluzione nell’ottobre 2019; 

- Parere favorevole del CONI Nazionale n. 38/2019, pervenuto al prot. 9832 del 7.06.2019; 
- Autorizzazione paesaggistica n. 43 del 26.06.2019 emessa a seguito di parere favorevole della 

Commissione Locale Paesaggio espresso nel verbale n. 1 del 12.04.2019 e parere favorevole 
della Soprintendenza pervenuto al prot. 10986 del 25.06.2019  

 
Preso atto che il progetto esecutivo, risulta pervenuto al protocollo comunale in data 16.01.2020 
con nota registrata al prot. n. 822; 
 
Visto il Verbale di verifica del progetto del 29.01.2020 redatto dall’ing. Luca Nervo, in base ai 
disposti di cui all’art.26 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. in contraddittorio con il progettista; 
 
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, successivamente integrato a seguito del 
procedimento di verifica, redatto in data 9.04.2020 dal RUP ing. Francesco Cecchini in base ai 
disposti di cui all’art.26 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 47 del 14.04.2020  con la quale è stato approvato il 
Progetto Esecutivo, trasmesso dal progettista ing. Francesco Belmondo relativo agli “Interventi di 
adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato 
Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”; 
 
Richiamata la determina del responsabile del servizio dell’area tecnica n.133 del 30.04.2020 con 
la quale è stato affidato alla società di ingegneria BBE S.r.l. l’incarico professionale per la 
redazione dell’aggiornamento progettuale degli interventi denominati “Interventi di adeguamento 
sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello 
Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”, in considerazione delle 
disposizioni dei D.P.C.M. 14.03.2020 e D.P.C.M. 26.04.2020 e s.m.i. finalizzate alla gestione delle 
attività di cantiere per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19; 
 
Considerato che le integrazioni ed aggiornamenti al Progetto Esecutivo sono stati trasmessi dal 
progettista ing. Francesco Belmondo e pervenuti al prot. 7217 del 08.05.2020; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 58 del 14.05.2020  con la quale sono stati approvati 
gli aggiornamenti e le integrazioni al Progetto Esecutivo relativi agli “Interventi di adeguamento 
sicurezza e prevenzione incendi del complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello 
Sport e Piastra Polivalente finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”, richiesti dall’Area Tecnica per 



prendere in considerazione le disposizioni dei D.P.C.M. 14.03.2020 e D.P.C.M. 26.04.2020 e s.m.i. 
finalizzate alla gestione delle attività di cantiere per contrastare l’emergenza epidemiologica da 
covid-19; 
 
Visto pertanto il Progetto Esecutivo trasmesso dal progettista ing. Francesco Belmondo, composto 
dai seguenti elaborati: 
 
RG  AREA DI PROGETTAZIONE GENERALE  

Numero  Descrizione  
1.1  Indicazioni generali e contenuto del progetto  
1.2  Relazione tecnica generale e descrizione interventi  
1.3  Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto  
1.4  Elenco prezzi e analisi prezzi  
1.5  Computo metrico estimativo e quadro economico  
1.6  Quadro economico  
1.7  Cronoprogramma dei lavori  
1.8  Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  
1.9  Stima incidenza manodopera  
1.10 Relazione criteri ambientali minimi 
AD  AREA DI PROGETTAZIONE ARCHITETTURA  

Numero  Descrizione  
2.1  Relazione tecnica  
2.2  Inquadramento generale  
2.3.1  Palazzetto dello sport – Stato di fatto  
2.3.2  Piastra polivalente e spogliatoi – Stato di fatto  
2.4.1  Palazzetto dello sport – Confronto  
2.4.2  Piastra polivalente e palestra di arrampicata – Confronto  
2.4.3  Piastra polivalente e palestra di arrampicata – Confronto  
2.5.1  Planivolumetrico – Progetto  
2.5.2  Planimetria generale – Progetto  
2.6.1  Palazzetto dello sport – Progetto  
2.6.2  Palestra di arrampicata e piastra polivalente – Progetto  
2.6.3  Palestra di arrampicata e piastra polivalente – Progetto  
2.6.4  Dettagli tecnici palestra di arrampicata – Progetto  
2.6.5  Cancelli scorrevoli magazzino pista di pattinaggio – 

Progetto  
RE  AREA DI PROGETTAZIONE: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

Numero  Descrizione  
3.1  Relazione tecnica art. 28 legge 10/91 Progetto e Calcoli energetici – Palazzetto 

e Ampliamento  
3.2  Relazione tecnica art. 28 legge 10/91 Progetto e Calcoli energetici – Torre 

di arrampicata  
ST  AREA DI PROGETTAZIONE STRUTTURE  

Numero  Descrizione  
5.1  Relazione di calcolo delle strutture  
5.2  Ampliamento Palazzetto e Solaio Bar  
5.3  Travi di fondazione  
5.4.1  Planimetria Opere di Consolidamento Torre di arrampicata  
5.4.2  Piante e sezioni Torre di arrampicata  
5.4.3  Viste laterali e sezioni Torre di arrampicata  
5.4.4  Particolari costruttivi Torre di arrampicata  
5.5.1  Carpenteria Deposito Pattinaggio  
5.5.2  Armatura fondazioni Deposito Pattinaggio  
5.5.3  Armatura soletta copertura Deposito Pattinaggio  
5.5.4  Armatura elevazioni Deposito Pattinaggio  
5.5.5  Distinta ferri Deposito Pattinaggio  
5.6  Uscite di sicurezza  
SI  AREA DI PROGETTAZIONE SICUREZZA  

Numero  Descrizione  
6.1  Piano di sicurezza e di coordinamento  
6.2  Planimetria di cantiere  



6.3 Planimetria linea vita in copertura alla torre di arrampicata 
GE  AREA DI PROGETTAZIONE GEOLOGICA  

Numero  Descrizione  
7.1  Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica  
IA  AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO  

Numero  Descrizione  
8.1  Relazione tecnica di esame progetto  
8.2  Planimetria rete naspi ed estintori  
8.3  Planimetria piano d’evacuazione  
8.3.1  Planimetria piano d’evacuazione delle aree interessate da eventuali 

manifestazioni sportive  
8.4  Schema a blocchi  
8.5  Relazione tecnica rete NASPI  
8.6  Relazione tecnica impianto di rivelazione e segnalazione incendio  
IE  AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI  

Numero  Descrizione  
9.1  Relazione tecnica impianti elettrici – Calcoli illuminotecnici  
9.2  Planimetria impianto Luce e FM  
9.2.1  Planimetria particolari impianto elettrico Luce e FM Fissaggio apparecchi di 

illuminazione  
9.3  Schema elettrici unifilari  
9.4 Planimetria ubicazione pannelli fotovoltaici torre arrampicata 
IR  AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  

Numero  Descrizione  
10.1  Relazione tecnica impianto di riscaldamento  
10.1.1  Relazione tecnica impianto di riscaldamento del bar  
10.1.2  Relazione tecnica impianto di riscaldamento torre d’arrampicata  
10.2  Planimetria posizionamento radiatori e passaggio tubazioni  
10.3  Schema di centrale termica  
10.3.1  Schema di centrale termica del bar - Interventi su centrale termica palazzina 

spogliatoi e torre arrampicata  
II  AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTO IDRICOSANITARIO  

Numero  Descrizione  
11.1  Relazione tecnica impianto idricosanitario del palazzetto  
11.2  Planimetria passaggio tubazioni idriche  
11.3  Relazione abbattimento legionellosi impianto ACS  
11.4  Modifiche alla rete di approvvigionamento acqua refrigerata della pista di 

pattinaggio  
IV AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE  

Numero  Descrizione  
12.1  Relazione tecnica impianto di aspirazione  
12.1.1  Relazione tecnica impianto di ricambio aria torre di arrampicata e 

dimensionamento  
12.2  Planimetria impianto di aspirazione  
12.3  Planimetria impianto di ricambio aria torre di arrampicata  
IF  AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTO FOGNARIO  

Numero  Descrizione  
13.1  Relazione tecnica impianto di scarico  
13.1.1 Relazione tecnica di scarico acque meteoriche nel torrente Rho 
13.2  Planimetria impianto rete di scarico  
13.3  Sezioni linee di scarico acque nere ed acque bianche  

 
 
Dato atto che l’intervento risulta inserito con CUI n. L86501270010-2012-00007 nel Programma 
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 adottato con delibera di Giunta comunale n. 124 del 
29.10.2019 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2019 ad 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022 e del documento unico di 
programmazione (DUP) e relativi allegati”. 
 



Dato atto che il quadro economico di progetto, redatto con il prezzario Regione Piemonte edizione 
2019, prevede un ammontare complessivo di investimento pari ad € 1.850.000,00, conformemente 
a quanto previsto nell’attuale programmazione triennale succitata, con un importo lavori a base 
d’asta pari ad € 1.508.364,14, di cui € 1.469.432,52 per lavori ed € 38.931.62 per oneri per la 
sicurezza da non assoggettare a ribasso; 
 

Rilevata la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO SICUREZZA E 
PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO 
PALAZZETTO DELLO SPORT E PIASTRA POLIVALENTE FINALIZZATI ALL’OTTENIMENTO 
DEL C.P.I.”, come da progetto esecutivo approvato con le succitate deliberazioni delle Giunta 
comunale; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016, le 
caratteristiche essenziali dell’affidamento sono:  
- oggetto: realizzazione degli interventi di “adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del 

complesso sportivo comunale denominato palazzetto dello sport e piastra polivalente finalizzati 
all’ottenimento del C.P.I”.;  

- forma del contratto: forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;  

- modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 95 
D.Lgs. n. 50/2016 e valutata ai sensi del comma 6 del medesimo art. 95, sulla base dei criteri e 
sub criteri specificati nell’allegato “DEFINIZIONE CRITERI E SUB CRITERI PREMIANTI”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 6 febbraio 2019 con cui è stata stabilita 
l’adesione del Comune di Bardonecchia alla Centrale Unica di Committenza della Unione Montana 
Valle Susa di Bussoleno–UMVS- approvando contestualmente lo schema della “Convenzione per 
la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa”, versione per l’adesione di 
Comuni non facenti parte dell’Unione; 
 
Visto l’art. 3 della citata convenzione relativo alle attività di competenza del Comune aderente in 
cui, tra l’altro, è evidenziato che compete al Comune la definizione dell’oggetto contrattuale, la 
determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono 
approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d’appalto, schema 
di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa 
e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);  
 
Dato atto che l'adesione alla Convenzione in oggetto comporta per questo Ente gli oneri finanziari 
(cfr. art. 7) collegati alla ripartizione dei costi di funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza che in fase di prima attuazione, e fino a diverse determinazioni del Consiglio della 
Unione, sono richiesti a forfait con un concorso a carico del Comune che richiede la procedura di 
affidamento, in ragione dello 0,5% dell’importo da aggiudicare; 
 
Richiamata la successiva deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Valle Susa n. 1 del 
21/02/2019 di deliberazione delle quote di spesa per i procedimenti di gara da rimborsare alla 
C.U.C., come di seguito riportate: 

 
 
Considerato che le spese per la gestione della gara ammontano presuntivamente ad € 6.508,36 
così ripartite: 

- € 3.508,36 per contributo di gara CUC (0,4%*500.000+0,2%*500.000+0,1%*508.364,14) 



- € 3.000,00 per spese di pubblicazione bando di gara e commissione di gara; 
 
Atteso che ai sensi dell’articolo 65 D.L. 34/2020, non risulta dovuto il contributo di gara ANAC, né a 
carico delle Stazioni Appaltanti né a carico degli operatori economici, per le gare avviate dopo 
l’entrata in vigore del decreto medesimo e fino al 31.12.2020; 
 
Considerato che è necessario conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza dei comuni 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento dei 
lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dall’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto che il CIG relativo alla gara in oggetto sarà acquisito dalla Centrale Unica di 
Committenza (così come previsto dall’art. 4.2 della convenzione di adesione alla CUC), mentre il 
CUP progetto è C32E11000160007; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’area Tecnica idoneo anche a svolgere 
tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990, con eccezione del R.U.P. di gara che 
sarà individuato dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa; 
 
Visto il D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2019 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2021-2022 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 31/12/2019 con il quale sono state disposte le 
competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica; 
 



Visto il “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, di seguito richiamato “Regolamento”, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 05.09.2019; 
 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di dare atto che con la delibera di Giunta comunale n. 47 del 14.04.2020, successivamente 

integrata dalla delibera di Giunta comunale n. 58 del 14.05.2020, è stato approvato il Progetto 
Esecutivo, relativo agli “Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del 
complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente 
finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” 

 
2. Di dare atto che il quadro economico di progetto, redatto con il prezzario Regione Piemonte 

edizione 2019, prevede un ammontare complessivo di investimento pari ad € 1.850.000,00, 
conformemente a quanto previsto nell’attuale programmazione triennale, con un importo lavori 
a base d’asta pari ad € 1.508.364,14, di cui € 1.469.432,52 per lavori ed € 38.931.62 per oneri 
per la sicurezza da non assoggettare a ribasso; 

 
3. Di demandare, per le motivazioni citate in premessa, alla Centrale Unica di Committenza 

(CUC) della Unione Montana Valle di Susa di Bussoleno l’avvio del procedimento per 
l’affidamento dei lavori di "Interventi di adeguamento sicurezza e prevenzione incendi del 
complesso sportivo comunale denominato Palazzetto dello Sport e Piastra Polivalente 
finalizzati all’ottenimento del C.P.I.”, come da progetto esecutivo redatto dalla alla Società di 
ingegneria BBE S.r.l. con sede in Via Brunetta, 12 - 10059 SUSA (TO) – Progettista ing. 
Francesco Belmondo. 

 

4. Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dall’art. 95 D.Lgs. 
n. 50/2016 e valutata ai sensi del comma 6 del medesimo art. 95, sulla base dei criteri e sub 
criteri specificati nell’allegato “DEFINIZIONE CRITERI E SUB CRITERI PREMIANTI”. 

 
5. Di stabilire che, oltre alla qualificazione dell’operatore prevista ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 

59/2016, l’operatore economico, ai fini della partecipazione alla gara, dimostri il possesso delle 
qualificazioni previste ai punti 2.1.1. e 2.1.2. dell’allegato al DM 11.10.2017 relativamente ai 
Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 
 

6. Di dare atto che la gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
Montana Valle Susa, che approverà il disciplinare ed il bando di gara, prevedendo 
l’introduzione di quanto riportato e previsto ai precedenti punti. 

 



7. Di richiedere la prenotazione dell’intero quota residua rispetto il Quadro Tecnico Economico di 
spesa, sul capitolo 11580-00 “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al C.P.I. del 
Palazzetto dello Sport - Lotto II” - U.E.B. 118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 
“Impianti sportivi” del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, finanziato con fondi 
derivanti da trasferimento di capitale privato “Opere di compensazione ambientale collegate 
alla seconda cannaT4”, come di seguito specificato: 
- per € 996.828,00 sul bilancio di previsione  - anno 2020; 
- per € 820.937,95 sul bilancio di previsione  - anno 2021. 

 
8. Di imputare sull’impegno di cui al punto precedente per l’anno 2020 la spesa complessiva 

presunta di € 6.508,36 così ripartita: 
- € 3.508,36 per contributo di gara a favore della CUC 

(0,4%*500.000+0,2%*500.000+0,1%*508.364,14) 
- € 3.000,00 per spese di pubblicazione bando di gara e commissione di gara, a favore della 

CUC; 
 
9. Di dare atto che l’esigibilità delle spese suddette è prevista per gli importi e nei termini riportati 

al precedente punto 7, e che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica; 
 

10. Di dare atto che il CIG di gara sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza (così come 
previsto dall’art. 4.2 della convenzione di adesione alla CUC), mentre il CUP progetto è 
C32E11000160007;. 

 
11. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 65 D.L. 34/2020, non risulta dovuto il contributo di gara 

ANAC, né a carico delle Stazioni Appaltanti né a carico degli operatori economici, per le gare 
avviate dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo e fino al 31.12.2020. 
 

12. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del 
D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, con eccezione del R.U.P. di 
gara che sarà individuato dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle 
Susa. 
 

13. Di trasmettere il presente provvedimento ed i suoi allegati alla Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Montana Valle Susa per gli adempimenti conseguenti.  

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


