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              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 279 DEL  24 SETTEMBRE 2018 

OGGETTO: 

CIG. 7516486079 – CUP 32H18000090006 - ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 
11.05.2018 - FRANA SUL VERSANTE DESTRO OROGRAFICO DELLA VALLE DEL 
TORRENTE FREJUS, IN LOCALITÀ GRANGE DEL FREJUS – LOTTO 1 –LAVORI DI 
SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 – APPROVAZIONE 
S.A.L. FINALE, C.R.E. E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALLA DITTA C.T.M. SRL 

 
L’anno duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
Dato atto: 

- che il 29 aprile 2018 si è verificata una frana sul versante destro orografico della valle del 
Torrente Frejus, in località Grange del Frejus, e che il dissesto ha interessato parte del 
sedime della strada in corrispondenza dell’abitato; 

-  che con l’ordinanza sindacale n. 10 del 30.04.2018 è stato disposto il divieto di accesso 
alla borgata Grange Frejus e la contestuale chiusura al traffico veicolare e pedonale della 
strada di accesso alla valle Frejus; 

- del verbale di sopralluogo n. 36/2018 del 3.05.2018, redatto dal Consorzio Forestale alta 
Valle Susa; 

- che con l’ordinanza sindacale n. 13 del 11.05.2018 è stato disposto all’Area Tecnica ed 
all’Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza, affinché provvedano ad individuare le 
risorse necessarie per effettuare di provvedere all’esecuzione degli interventi di cui al 
succitato punto 3, nonché alle ulteriori disponibilità volta all’effettuazione delle opere per il 
ripristino completo della viabilità attualmente compromessa, previa definizione del valore 
dei medesimi, avvalendosi del supporto tecnico  del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, 
individuando successivamente l’operatore economico disponibile e tecnicamente 
qualificato, con procedura di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

- della nota Regionale pervenuta al prot. 8314 del 24.05.2018 con la quale la Regione 
Piemonte ha comunicato la concessione di un finanziamento ai sensi della L.R. 38/78 e a 
favore della scrivente amministrazione per €100.000,00 (D.D. n.1498 del 22.05.2018);  

- della determina n. 146 del 29.05.2018 con la quale è stato affidato in somma urgenza, ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a 
OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per la redazione della documentazione 
progettuale e per l’effettuazione delle indagini geognostiche finalizzate alla definizione dei 
lavori ed all’affidamento, ai sensi dello stesso articolo, degli interventi urgenti volti al 
consolidamento della strada c/o la borgata di Grange del Frejus al fine di prevenire 
cedimenti e collassi degli edifici posti a monte della medesima; 

- della determina n. 155 del 5.06.2018 con la quale è stata approvata la documentazione 
progettuale predisposta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa pervenuta il 5.06.2018 ed è 
stata avviata la procedura per l’individuazione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 



163 succitato, sulla base della succitata documentazione progettuale, in ottemperanza 
dell’ordinanza sindacale n. 13 del 11.05.2018, per la realizzazione degli interventi urgenti - 
Lotto 1 - volti al consolidamento della pendice a valle strada, in corrispondenza della borgata 
di Grange del Frejus, al fine di prevenire cedimenti e collassi degli edifici; 

- della determina n. 162 del 13.06.2018 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i 
lavori denominati “Ordinanza sindacale n.13 del 11.05.2018 - frana sul versante destro 
orografico della valle del torrente Frejus, in località Grange del Frejus – lotto 1”, alla ditta 
Citiemme - Compagnia Torinese Monitoraggi S.R.L., con sede in con sede in Via Donati 14 
– 10121 TORINO P.IVA 07054140012, che ha offerto un ribasso del 33,78 % sull’importo 
dei lavori di € 80.000,00 soggetti a ribasso oltre euro 1.300,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso,  determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 52.976,00 
oltre € 1.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo 
complessivo di € 54.276,00 oltre IVA 22%; 

- in data 18.06.2018 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza; 
- con determina n. 231 del 10.08.2018 è stato approvato il S.A.L. n. 1; 
- con determina n. 234 del 10.08.2018 è stata approvata la perizia di variante ai lavori; 

 
 
Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori finale redatta dal 
Direttore dei Lavori, dott. Albero Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e registrata al prot.  
14023 del 30.08.2018 e consistente in: 

- libretto delle misure n.2 
- registro di contabilità n.2 
- stato di avanzamento lavori finale; 
- certificato di ultimazione lavori; 
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 

 
 
Visto il certificato di pagamento n. 2 del 30.08.2018 per il pagamento della rata n. 2-finale di € 
26.307,78 oltre IVA, a favore dell'impresa Citiemme - Compagnia Torinese Monitoraggi S.R.L., con 
sede in con sede in Via Donati 14 – 10121 TORINO P.IVA 07054140012; 
 
Vista la fattura n. 012/E/18, pervenuta a questo Ente al prot. n. 14933 del 18.09.2018, emessa 
dall'impresa Citiemme - Compagnia Torinese Monitoraggi S.R.L., con sede in con sede in Via 
Donati 14 – 10121 TORINO P.IVA 07054140012, e relativa al SAL finale per un importo di € 
26.307,78, oltre IVA 22%, così per complessivi € 32.095,49; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della ditta C.T.M. Srl, prot. INPS_11190228, 
emesso in data 26/06/2018, che attesta la regolarità con validità al 24/10/2018; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2017; 
 
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. 3 del 29/01/2018 con il quale sono state disposte le competenze in 

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

 
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 approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori redatta dal 

Direttore dei Lavori, dott. Albero Dotta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e registrata al 
prot. 14023 del 30.08.2018 e consistente in: 
- libretto delle misure n.2 
- registro di contabilità n.2 
- stato di avanzamento lavori finale; 
- certificato di ultimazione lavori. 

 
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori (C.R.E.) e la Relazione sul conto 

finale redatta dal Direttore dei Lavori, dott. Albero Dotta, del Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa. 
 

3. Di approvare il certificato di pagamento n. 2 del 30.08.2018 per il pagamento della rata n. 
2-finale di € 26.307,78 oltre IVA, a favore dell'impresa Citiemme - Compagnia Torinese 
Monitoraggi S.R.L., con sede in con sede in Via Donati 14 – 10121 TORINO P.IVA 
07054140012. 

 
4. Di liquidare la fattura n. 012/E/18, pervenuta a questo Ente al prot. n. 14933 del 18.09.2018, 

emessa dall'impresa Citiemme - Compagnia Torinese Monitoraggi S.R.L., con sede in con sede 
in Via Donati 14 – 10121 TORINO P.IVA 07054140012, e relativa al SAL finale per un importo di 
€ 26.307,78, oltre IVA 22%, così per complessivi € 32.095,49. 

 
5. Di dare atto che la spesa relativa di cui sopra, ammontante a complessivi, trova copertura 

finanziaria sul capitolo 12132.00 “Interventi di protezione civile” - intervento: 20090301 - cod. 
UEB 118: 1101202 - cod. P. Fin. : U.2.02.91,09.014 - Cofog. 03.02 Imp. 800/2018. 
 

6. Di dare atto 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 n.33. 

 
 
 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 
 
 

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

