
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

N. 239 DEL 17/08/2022 
 

REGISTRO GENERALE N. 624 
 
 
OGGETTO: 
CIG 866672688A - CUP C36B19000270004 – REALIZZAZIONE BRIGLIA SELETTIVA A MONTE 
DELL’APICE CONOIDE DEL TORRENTE FREJUS A SALVAGUARDIA DELL’ABITATO - LOTTO 
1 – AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 C.2 DEL DL 50/2022 CONVERTITO 
CON LA LEGGE 91/2022  ED APPROVAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI E 
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PICCO BARTOLOMEO S.R.L. DI TORINO (TO). 
 

L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì DICIASSETTE del mese di AGOSTO  nel 
proprio ufficio, 
 
Premesso che: 
- con Determina n. 6 del 13.01.2020 a firma del sottoscritto è stato affidato in house al Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per la 
progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, il collaudo, il coordinamento per la sicurezza 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008, relativo alla “Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte dell’apice 
del torrente Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1”; 
- con deliberazione di G.C. n. 33 del 16/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 478.370,07 oltre € 9.629,93 di oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il prezzario Regione Piemonte 
edizione 2020, a fronte di un quadro economico di progetto di € 650.000,00; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 76 del 
18/03/2021 è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento dei 
lavori in oggetto, pubblicato dal 19/03/2021 al 02/04/2021 all’albo pretorio comunale, sul sito 
internet istituzionale, sulla piattaforma “Traspare” e sulla piattaforma regionale indicata dal MISE ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016; 
- con deliberazione di G.C. n. 133 del 28/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 483.344,03 oltre € 9.064,03 di oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il prezzario Regione Piemonte 
2021, a fronte di un quadro economico di progetto di € 650.000,00; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 322 del 
29/09/2021 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento degli interventi di 
“Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia 
dell’abitato - Lotto 1”, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 
120/2020 smi; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 416 del 
09/12/2021 gli interventi di “Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte dell’apice del torrente 



Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1” sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta Picco 
Bartolomeo s.r.l. con sede in via Galliano 15, 10129 Torino (TO) – C.F./P. IVA 01280650050; 
- in data 15/03/2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 925 con la Ditta Picco Bartolomeo s.r.l. con 
sede in via Galliano 15, 10129 Torino (TO) – C.F./P. IVA 01280650050, registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Susa, Serie 1T Numero: 15496 del 01/04/2022; 
 
Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 16/05/2022; 
 
Premesso inoltre che: 
- L’art. 26 c.1 e c.2 del D.L. n.  50 del 17.05.2022 convertito nella L. 91 del 15.07.2022 recitano 

testualmente: 
“1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei materiali da costruzione,  
nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  
lavori,  ivi compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla base di offerte, 
con termine finale  di  presentazione  entro  il  31 dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  
lavori  afferente  alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero 
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2022 
fino al 31  dicembre  2022,  è  adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  
applicando  Im prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto 
aggiornamento, quelli previsti dal  comma  3.  I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei 
prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono 
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di 
cui al quarto e quinto  periodo,  nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere 
sulle  risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  è emesso 
contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  
pagamento  é  effettuato,  al  netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o  
liquidate,  ai sensi ((dell'articolo 106,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  dei contratti pubblici, 
di cui al)) decreto legislativo 18  aprile  2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis,  
comma  1,  primo periodo, del ((medesimo)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, 
utilizzando, nel limite del 50 per cento,  le  risorse  appositamente accantonate per imprevisti 
nel quadro economico di  ogni  intervento, fatte salve le somme relative agli impegni 
contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione 
appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso intervento. Ai fini del 
presente  comma,  possono,  altresì,  essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, 
qualora non  ne  sia prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme  vigenti, 
nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima 
stazione appaltante e  per  i  quali  siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di 
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei limiti della residua  
spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto.  Qualora  il  
direttore  dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei  lavori  e  il responsabile 
unico del procedimento abbia emesso  il  certificato  di pagamento, relativamente anche alle 
lavorazioni effettuate tra il  1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto,  
è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data,  un  certificato  di pagamento  straordinario  
recante  la  determinazione,   secondo   le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del 
corrispettivo  di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate  a  far data dal 1° 
gennaio 2022. In tali casi, il pagamento é effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui 
al terzo e al quarto periodo” 
  
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui  all'articolo  23,  comma  16,  
terzo  periodo,  del  codice  dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016,  e 
limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022, procedono ad un 
aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, in  attuazione  delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 marzo 2022, n. 25. In 
caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 
quindici giorni, dalle competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.  Fermo quanto previsto dal citato  
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articolo 29 del decreto-legge n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di affidamento 
delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente 
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   
delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  dell'articolo  23,  comma 16, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, si applicano  i  prezzari aggiornati ai sensi  del  presente   comma   
ovvero,   nelle   more dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari 
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono 
essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la  cui 
approvazione sia intervenuta entro tale data.” 

 
Dato che con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 la Regione Piemonte, in ottemperanza all’art. 26 
c.2 del succitato DL 50/2022, ha approvato il nuovo prezzario regionale aggiornato a luglio 2022 e 
pubblicato sul B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022; 
 
Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1, redatta dal 
Direttore dei Lavori, Dott. Alberto Dotta del C.F.A.V.S., pervenuta in data 04/08/2022 prot. n. 
14363 e consistente in: 

- Libretto delle misure n. 1; 
- Registro di contabilità n. 1; 
- S.A.L. n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 01/08/2022; 
- certificato di pagamento n. 1 per la rata di € 378.373,99 oltre IVA 22% per complessivi € 

461.616,27 a favore della Ditta Picco Bartolomeo s.r.l. con sede in via Galliano 15, 10129 
Torino (TO) – C.F./P. IVA 01280650050; 

- Computo metrico estimativo – aggiornamento prezzi ed. str. luglio 2022 

 
Dato atto che il suddetto Stato di Avanzamento Lavori è stato redatto recependo quanto previsto 
all’art. 26 commi 1 e 2 del Dl 50/2022, prendendo a riferimento il nuovo prezzario regionale 
approvato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 e procedendo alla contabilizzazione prevista al 
comma 1 del medesimo articolo; 
 
Considerato che, a seguito dell’adeguamenti previsti dal DL 50/2022, il quadro economico 
dell’intervento, esecutivo a seguito dell’aggiudicazione assume il seguente prospetto: 
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Rilevato che l’importo contrattuale, sulla base dei suddetti adeguamenti, comprensivo del ribasso 
offerto, ammonta a € 501.531,61 oltre IVA 22%, con un aumento di € 89.406,99 oltre IVA 22%,  
rispetto l’importo contrattuale di aggiudicazione pari a € 412.124,62 oltre IVA 22% di cui alla 
determina n. 416 del 09/12/2021 ed al contratto rep. n. 925 del 15.03.2022; 
 
Rilevato inoltre che il quadro economico generale dell’opera a seguito dei suddetti adeguamenti, 
porta ad un investimento previsto di € 660.000,00, con un incremento del quadro economico 
iniziale di € 10.000,00 €. 
 
Richiamato a tal proposito il comma 4 del DL 50/2022 che testualmente recita: 

“4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di 
cui all'articolo   142,   comma   4,   del   medesimo   codice,    ovvero all'applicazione del 
codice dei contratti pubblici di cui al  decreto legislativo n. 50  del  2016,  ad  esclusione  dei  
soggetti  di  cui all'articolo  164,  comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i  lavori 
realizzati ovvero affidati dagli stessi, in  caso  di  insufficienza delle risorse di cui al comma  1,  
alla  copertura  degli  oneri,  si provvede:  
    a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in  parte, con le risorse previste dal 
regolamento (UE) 2021/240 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e 
dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio 
2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  
2021,   n.   59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101 
ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 
2019, n.  55,  a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7,  comma  1,  del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  
120,  limitatamente  alle  risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del  decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 
51,)) nonche'  dalla  lettera  a)  del  comma  5  del presente articolo.  
Le istanze di accesso al  Fondo  sono  presentate: 
entro il 31 agosto 2022,  relativamente  agli  stati  di  avanzamento concernenti le lavorazioni 
eseguite e  contabilizzate  dal  direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  
dello  stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e  fino  al  31  luglio 2022;  entro  il  
31  gennaio  2023,  relativamente  agli  stati   di avanzamento concernenti le lavorazioni 
eseguite e contabilizzate  dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello 
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31 dicembre 2022. Ai  fini  
dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,  le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente  al  
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Ministero  delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'articolo 
47 del decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le 
modalita' definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  
del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia  dello  stato di avanzamento dei lavori 
((corredata di attestazione)) da parte  del direttore  dei   lavori,   vistata   dal   responsabile   
unico   del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo di cui al comma 1, 
l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del 
pagamento dello  stato  di avanzamento dei lavori in relazione al quale e'  formulata  l'istanza 
di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del  
versamento  del  contributo  riconosciuto  a valere sulle risorse del Fondo. Qualora 
l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal 
primo  periodo,  la  ripartizione  delle  risorse  tra  le   stazioni appaltanti richiedenti e' 
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del  citato  limite  massimo  di  spesa.  
Fermo  restando l'obbligo delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a valere sulle 
risorse di cui al  comma  1,  entro  i  termini  di  cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  
periodo,  del  codice   dei contratti pubblici di cui al citato decreto  legislativo  n.  50  del 2016, 
in caso di accesso alle risorse del Fondo, il  pagamento  viene effettuato  dalla  stazione  
appaltante  entro  trenta   giorni   dal trasferimento di dette risorse;  
    b) in relazione agli interventi diversi da  quelli  di  cui  alla lettera a), a valere sulle risorse  
del  Fondo  di  cui  all'articolo 1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106, come incrementate dal 
comma 5, lettera  b),  del  presente  articolo, nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-
legge 1°  marzo  2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n. 34, 
e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  21 del 2022 ((, convertito, con 
modificazioni, dalla  legge  n.  51  del 2022,)) ((secondo le modalita'  previste  dal  decreto  del  
Ministro delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,   di   cui all'articolo))  1-septies,  
comma  8,  secondo  periodo,  del  citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso  
al  Fondo  sono presentate: entro il 31 agosto  2022,  relativamente  agli  stati  di avanzamento 
concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal direttore dei lavori ovvero annotate, 
sotto la responsabilita'  dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e  fino  al  31 
luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente  agli  stati  di  avanzamento concernenti le 
lavorazioni eseguite e contabilizzate  dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la 
responsabilita'  dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022  e  fino  al  31 
dicembre 2022. Ai  fini  dell'accesso  alle  risorse  del  Fondo,  le stazioni appaltanti 
trasmettono, secondo le  modalita'  previste  dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, 
secondo periodo,  del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto  d'appalto, copia  
dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   ((corredata   di attestazione))  da  parte  del  
direttore  dei  lavori,  vistata  dal responsabile unico del procedimento, dell'entita'  delle  
lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma  1,  l'entita'  delle  risorse finanziarie 
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento 
dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del  contributo 
richiesto e  gli  estremi  per  l'effettuazione  del  versamento  del contributo riconosciuto a 
valere sulle  risorse  del  Fondo.  Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo 
risulti superiore  al limite di spesa previsto dal primo  periodo,  la  ripartizione  delle risorse tra 
le  stazioni  appaltanti  richiedenti  e'  effettuata  in misura proporzionale e fino a concorrenza 
del citato  limite  massimo di spesa. Fermo  restando  l'obbligo  delle  stazioni  appaltanti  di 
effettuare i pagamenti a valere sulle risorse  di  cui  al  comma  1, entro i termini di cui 
all'articolo 113-bis, comma 1, primo  periodo, del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al   
citato   decreto legislativo n. 50 del 2016, in  caso  di  accesso  alle  risorse  del Fondo, il 
pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante  entro trenta giorni dal trasferimento di 
dette risorse.”  

 
Atteso quindi che la suddetta maggiore spesa necessaria pari a € 10.000,00 per far fronte agli 
adeguamenti, eventualmente ridefinita sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sarà 
oggetto di successivi provvedimenti amministrativi in linea con quanto previsto ai commi 1 e 4 
dell’art. 26 del DL 50/2022, ossia: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art1septies-com8
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art1septies-com8
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art25-com1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17~art25-com1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-27;34~art23-com2-letb
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-27;34~art23-com2-letb
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022;21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;51
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;73
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;73
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50


- utilizzando le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 
stazione appaltante e per i  quali  siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati 
di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei limiti della 
residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di entrata in vigore del  decreto (cfr art. 
29 c.1 DL 50/2022); 

- avvalendosi ai fondi individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del DL 50/2022 e 
procedendo con la richiesta relativa di erogazione nei termini ivi previsti; 

 
Ritenuto di dover adeguare l’impegno di spesa a favore dell’appaltatore Ditta Picco Bartolomeo 
S.r.l. sulla base degli aggiornamenti previsti dal succitato DL 50/2022 e secondo la 
contabilizzazione prodotta contestualmente all’emissione del SAL n. 1, al netto del succitato 
importo di  € 10.000,00 necessario per coprire l’intero nuovo quadro economico; 
 
Vista la fattura n. 1/51 del 12/08/2022 pervenuta a questo Ente al prot. n. 0015162 del 16/08/2022, 
emessa dalla Ditta Picco Bartolomeo s.r.l. con sede in via Galliano 15, 10129 Torino (TO) – C.F./P. 
IVA 01280650050, e relativa al SAL n. 1 degli interventi denominati “Realizzazione di n. 2 briglie 
selettive a monte dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1”, per un importo 
di € 378.373,99 oltre IVA 22% per complessivi € 461.616,27; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della Ditta Picco Bartolomeo S.r.l., Prot 
INAIL_33816918 che attesta la regolarità con validità al 04/11/2022; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della documentazione relativa al I S.A.L. ed alla 
liquidazione della fattura di cui sopra; 
 
Considerato inoltre che per mero errore materiale, nella determina n. 6 del 13.01.2020 di 
affidamento degli incarichi tecnici favore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, per un onorario 
di € 29.964,63 oltre IVA 22%, è stato impegnato un complessivo lordo di € 35.556,85 anziché di € 
36.556,85, risultando pertanto necessario adeguare il succitato impegno; 
 
Considerato inoltre la necessità di adeguare l’importo previsto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 sulla base del quadro economico definitivo, portandolo da € 9.670,00 a € 9.848,16, con 
un aumento di € 178,16; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022; 
 
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; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2021 con il quale sono state disposte le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - 
Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente; 

 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il DPR 633/72 e s.m.i.; 
 
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 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
1. Di integrare l’impegno di spesa a favore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a 

OULX (TO) in via Pellousiere per di € 1.000,00, imputando il relativo importo sull’impegno 
944/2021 gestione residui 2021 sul capitolo 12129/1 “Realizzazione di n. 2 briglie selettive a 
monte dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1” - U.E.B: 118: 0902202 
- Cod. P. Finanziario: U.2.02.02.02.002 “Demanio idrico” Cofog 05.4,  finanziato con fondi di 
compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione del raddoppio della galleria di transito 
del traforo T4 dell’A32; 
 

2. Di integrare l’impegno di spesa assunto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, attualmente 
pari a € 9.670,00 di € 178,16, portandolo pertanto a € 9.848,16, imputando il relativo importo 
sull’impegno 944/2021 gestione residui 2021 sul capitolo 12129/1 “Realizzazione di n. 2 briglie 
selettive a monte dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1” - U.E.B: 
118: 0902202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.02.02.002 “Demanio idrico” Cofog 05.4,  finanziato 
con fondi di compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione del raddoppio della galleria 
di transito del traforo T4 dell’A32; 
 

3. Di integrare l’impegno di spesa a favore della Ditta Picco Bartolomeo s.r.l. con sede in via 
Galliano 15, 10129 Torino (TO) – C.F./P. IVA 01280650050di € 99.309,15, imputando il relativo 
importo sull’impegno 944/2021 gestione residui 2021 sul capitolo 12129/1 “Realizzazione di n. 2 
briglie selettive a monte dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1” - 
U.E.B: 118: 0902202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.02.02.002 “Demanio idrico” Cofog 05.4,  
finanziato con fondi di compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione del raddoppio 
della galleria di transito del traforo T4 dell’A32; 
 

4. Di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 degli 
interventi denominati “Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte dell’apice del torrente 
Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1”, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Alberto Dotta 
del C.F.A.V.S., pervenuta in data 04/08/2022 prot. n. 14363 e consistente in: 

• Libretto delle misure n. 1; 

• Registro di contabilità n. 1; 

• S.A.L. n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 01/08/2022; 



• certificato di pagamento n. 1 per la rata di € 378.373,99 oltre IVA 22% per complessivi € 
461.616,27 a favore della Ditta Picco Bartolomeo s.r.l. con sede in via Galliano 15, 10129 
Torino (TO) – C.F./P. IVA 01280650050; 

• Computo metrico estimativo – aggiornamento prezzi ed. str. luglio 2022 

 
5. Di liquidare la fattura n. 1/51 del 12/08/2022 pervenuta a questo Ente al prot. n. 0015162 del 

16/08/2022, emessa dalla Ditta Picco Bartolomeo s.r.l. con sede in via Galliano 15, 10129 
Torino (TO) – C.F./P. IVA 01280650050, e relativa al SAL n. 1 degli interventi denominati 
“Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia 
dell’abitato - Lotto 1”, per un importo di € 378.373,99 oltre IVA 22% per complessivi € 
461.616,27. 

 
6. Di dare atto che la spesa succitata è stata preventivamente impegnata nel Bilancio 2022 – 

gestione residui 2021 - al capitolo 12129/1 “Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte 
dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1” - U.E.B: 118: 0902202 - Cod. 
P. Finanziario: U.2.02.02.02.002 “Demanio idrico” Cofog 05.4,  finanziato con fondi di 
compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione della raddoppio della galleria di transito 
del traforo T4 dell’A32, conformemente alla tipologia degli interventi oggetto della convenzione 
rep 778 del 5.08.2015 fra Sitaf s.p.a. e Comune di Bardonecchia. Impegno n. 944/2021. 

 
7. Di demandare a successivo atto l’individuazione delle somme necessarie ai sensi dell’art. 26 

c.1 e c. 4 del DL 50/2022, pari a € 10.000,00, come meglio precisato in premessa, al fine di 
garantire la copertura dell’intero quadro economico a seguito degli adeguamenti previsti ai sensi 
dello stesso comma 1. 

 
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 

sottoscritto Ing. Francesco Cecchini Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
9. 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 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area 

CECCHINI FRANCESCO 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

