COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 34 DEL 28 GENNAIO 2020
OGGETTO:
NUOVA
SEGGIOVIA
ESAPOSTO
AD
AMMORSAMENTO
AUTOMATICO
FREGIUSIA-PLATEAU - APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI
SPESA A CONSUNTIVO. CIG NR.7159545370 (PER OPERE FUNIVIARIE) E CUP
NR.C31H16000120002.
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
Premesso e ricordato:
- che la convenzione rep.nr.778 del 05/08/2015 stipulata fra la Società SITAF S.p.A. ed il Comune
di Bardonecchia relativa all’utilizzo dei fondi per gli interventi di compensazione ambientale
legati alla realizzazione della galleria di sicurezza del Traforo Autostradale del Frejus
comprende, tra gli altri, il finanziamento di € 3.700.000,00 finalizzato alla realizzazione della
nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau”;
- che la convenzione rep.nr.807 del 04/07/2017 stipulata fra la Società Colomion S.p.A. ed il
Comune di Bardonecchia definisce i rispettivi gli impegni economici ed amministrativi per la
realizzazione
della
nuova
seggiovia
esaposto
ad
ammorsamento
automatico
“Fregiusia-Plateau”, prevedendo a carico del Comune di Bardonecchia l’onere per la
progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative all’impianto
con un investimento di € 3.700.000,00 ed a carico della Società Colomion S.p.A. la quota parte
di spesa necessaria per la realizzazione dell’intera opera, per la cui realizzazione è previsto un
investimento complessivo di € 6.700.000,00;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale nr.078 del 20/07/2017 è stato approvato il
progetto definitivo degli interventi denominati “Realizzazione della nuova seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico Fregiusia-Plateau” redatto dalla Società Colomion S.p.A. in
ottemperanza alla convenzione approvata con deliberazione di C.C. nr.028 del 21/06/2017 e
stipulata con rep.nr.807 del 04/07/2017;
Dato inoltre atto che in data 27/07/2017 si è chiusa la Conferenza dei Servizi definitiva per gli
interventi in oggetto e che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica
dell’Unione Montana Alta Valle Susa nr.024 del 28/07/2017 sono state approvate le risultanze del
verbale a cui sono allegati i pareri e le autorizzazioni pervenute dagli enti competenti;
Richiamata la determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bardonecchia nr.101 del 26/07/2017 con la quale è stata approvata la bozza di bando, nonché la
documentazione di gara comprensiva del disciplinare e della relativa modulistica da compilare per
l’affidamento della progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche
relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di
Bardonecchia (TO);

Considerato che con medesima determinazione è stato conferito mandato alla Centrale Unica di
Committenza per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento della progettazione esecutiva
e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) mediante
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95
del D.Lgs nr.050/2016 e delle linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n.1005 del 21 settembre 2016 (linee guida nr.2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050);
Dato atto che è stata disposta, in base alle indicazioni del Decreto Ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016, la pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento della
progettazione esecutiva e fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO)
mediante procedura aperta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, nonché sui siti internet istituzionali
del Comune di Bardonecchia, dell’Unione Montana Alta Valle Susa e sulla piattaforma informatica
del ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzando l’infrastruttura informatica
dell'osservatorio regionale, denominata SOOP;
Dato atto che con verbale redatto in data 05/09/2017 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria
della procedura di gara in oggetto in favore della Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico
con sede in Zona Industriale, 14 - 39100 LANA (BZ) P.IVA/C.F. nr.00220070213 con un importo
offerto di:
- euro 79.952,00 IVA 10% esclusa, ma eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e
previdenziali di qualsiasi genere e tipo inclusi;
- euro 3.270.546,59 oltre euro 4.522,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale
di euro 3.275.068,76 IVA 10% esclusa;
Richiamata pertanto integralmente la determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Bardonecchia nr.205 del 11/10/2017 con la quale la progettazione esecutiva e la
fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) è stata
aggiudicata in via definitiva alla Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico con sede in Zona
Industriale, 14 - 39100 LANA (BZ) P.IVA nr.00220070213 con un importo offerto di euro 79.952,00
IVA 10% esclusa, ma eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi
genere e tipo inclusi per la progettazione esecutiva ed euro 3.270.546,59 oltre euro 4.522,17 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di euro 3.275.068,76 IVA 10% esclusa per la
fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche;
Richiamato il contratto d’appalto redatto nella forma di atto pubblico amministrativo rep. nr.814 del
11/10/2017;
Richiamata la delibera di Giunta comunale nr.104 del 21/09/2017 con la quale è stato approvato in
linea tecnica il progetto esecutivo funiviario redatto dal Dott.Ing.Zeno REGGIANO per conto della
Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico e che lo stesso progetto è stato inviato all’Unione
Montana Alta Valle Susa per la richiesta del nullaosta tecnico dell’USTIF ex D.P.R. nr.753/1980;
Richiamato il Nulla Osta tecnico ex art.3 del D.P.R. nr.753/1980 prot. nr.02029/02142 del
16/10/2017 emesso dall’Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle
d’Aosta e la Liguria trasmesso all’Unione Montana Alta Valle Susa e qui acclarato al nr.1112 di
protocollo in data 20/10/2017;
Considerato che con determinazione nr.037 del 23/10/2017 a firma del Responsabile dell’Area
Tecnica dell’Unione Montana Alta Valle Susa è stato approvato in via definitiva il progetto
esecutivo funiviario riguardante la nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico
“Fregiusia - Plateau” in Comune di Bardonecchia;

Dato atto che con nota prot. nr.16530 del 23/10/2017 il Responsabile dell’Area Tecnica
dell’Unione Montana Alta Valle Susa ha ufficializzato a codesta Amministrazione comunale la
trasmissione del sopra citato Nulla Osta tecnico dell’USTIF unitamente alla propria
determinazione di approvazione conclusiva del progetto;
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale nr.115 del 10/10/2017 con la quale è stato
approvato, in ottemperanza alla convenzione approvata con deliberazione di C.C. nr.028 del
21/06/2017 e stipulata con rep.nr.807 del 04/07/2017, il progetto esecutivo della parte extra
funiviaria trasmesso dalla Società Colomion S.p.A. con nota prot. nr.12832 del 11/08/2017,
successivamente revisionato ed integrato con le note prot. nr.13923 del 06/09/2017 e prot.
nr.15779 del 10/10/2017 a firma del Dott.Ing.Francesco BELMONDO;
Richiamata infine la deliberazione di Giunta Comunale nr.126 del 31/10/2017 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo funiviario redatto dal Dott.Ing.Zeno REGGIANI per conto della
Società DOPPELMAYR Italia Srl a socio unico qui pervenuto in data 20/09/2017 al prot. nr.14623;
Considerato che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bardonecchia nr.287 del 30/11/2017 è stato approvato il 1 Stato di Avanzamento Lavori delle
opere funiviarie per lavori eseguiti a tutto il 13/10/2017 ammontante ad € 79.952,00 ed il
Certificato di pagamento nr.1 per la rata di netti € 79.952,00 a titolo di saldo per la progettazione
esecutiva delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO);
Considerato inoltre che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Bardonecchia nr.306 del 13/12/2017 è stato approvato il 2 Stato di Avanzamento
Lavori delle opere funiviarie per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2017 ammontante ad €
3.027.513,88 ed il Certificato di pagamento nr.2 per la rata di netti € 2.932.424,31 a titolo di primo
e secondo acconto per la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO);
Considerato infine che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Bardonecchia nr.173 del 20/05/2019 è stato approvato il 3 Stato di Avanzamento
Lavori pari al finale delle opere funiviarie per lavori eseguiti a tutto il 05/09/2018 ammontante ad €
342.644,45 ed il Certificato di pagamento nr.3 per la rata di netti € 325.869,35 unitamente al
Certificato di pagamento nr.1bis per la rata di netti € 16.775,10 a titolo di saldo per la fornitura
delle apparecchiature elettromeccaniche relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento
automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO);
Dato atto che con medesima determinazione è stata altresì approvata la relazione sul conto finale
con la relativa documentazione allegata ed il Certificato di collaudo tecnico amministrativo delle
opere funiviarie relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico
“Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) redatto dal Dott.Ing.Stefano BOR in data
15/04/2019 e pervenuto al protocollo dell’Ente al numero 06457 del 16/04/2019;
Considerato che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Bardonecchia nr.157 del 07/06/2018 è stato approvato il 1 Stato di Avanzamento Lavori delle opere
extra funiviarie per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2017 ammontante ad € 1.824.251,06 IVA non
dovuta ed il Certificato di pagamento nr.1 per la rata di netti € 1.815.129,80 IVA non dovuta a titolo
di primo acconto per la realizzazione delle opere extra funiviarie relative alla seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO);
Considerato inoltre che con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Bardonecchia nr.179 del 22/05/2019 è stato approvato approvare il 2 Stato
Avanzamento Lavori pari al finale delle opere extra funiviarie per lavori eseguiti a tutto il
05/09/2018 ammontante ad € 391.252,96 IVA non dovuta ed il Certificato di pagamento nr.2 per la
rata di netti € 380.221,05 IVA non dovuta unitamente al Certificato di pagamento nr.1bis per la rata

di netti € 11.031,91 IVA non dovuta a titolo di saldo per la realizzazione delle opere extra funiviarie
relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di
Bardonecchia (TO);
Dato atto che con medesima determinazione è stata altresì approvata la relazione sul conto finale
con la relativa documentazione allegata ed il Certificato di collaudo tecnico amministrativo delle
opere extra funiviarie relative alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico
“Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) redatto dal Dott.Ing.Stefano BOR in data
15/04/2019 e pervenuto al protocollo dell’Ente al numero 06457 del 16/04/2019;
Richiamato l’art.6 della convenzione rep.nr.807 del 04/07/2017 stipulata fra la Società Colomion
S.p.A. ed il Comune di Bardonecchia che prevede in carico alla suddetta Società l’onere di
finanziare le opere extra funiviarie sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la loro
realizzazione;
Vista la rendicontazione finale degli interventi trasmessa dalla Società COLOMION S.p.A. con
sede in Regione Molino, 18 - 10052 BARDONECCHIA (TO) con annesse dichiarazioni pervenuta
al protocollo dell’Ente in data 20/01/2020 ed acclarata al protocollo dell’Ente al numero 01041;
Rilevata conseguentemente la necessità di rideterminare a consuntivo il Quadro Tecnico
Economico di spesa delle opere funiviarie, delle opere extra-funiviarie e complessivo relative alla
seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di
Bardonecchia (TO);
Vista la documentazione comprovante la regolarità contributiva da parte di INPS ed INAIL della
Società COLOMION S.p.A. con sede in Regione Molino, 18 - 10052 BARDONECCHIA (TO) con
scadenza 14/05/2020;
Dato atto che il quadro economico degli interventi definiva in € 10.000,00 la somma destinata agli
incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
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;
Considerato che i lavori e le forniture si sono svolti regolarmente e secondo i termini previsti a
contratto e che in ogni caso gli eventuali ritardi nell’esecuzione dell’opera non sono imputabili alle
attività dei dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.
113 del D. Lgs 50/2016;
Visto il prospetto di distribuzione degli incentivi ai sensi del Regolamento comunale succitato,
costituente parte integrante della presente anche se non materialmente allegato, nel quale sono
specificate le attività ed i corrispondenti importi attribuiti relativi alla quota di cui all’art. 113 comma
3 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 2 comma 1 del Regolamento comunale, nonché la quota del fondo di
cui all’art. 113 comma 4 del suddetto decreto ed art. 2 comma 3 del Regolamento, rideterminata
sulla base di quanto disposto dall’art. 20 comma 2 del Regolamento;
Atteso che il suddetto prospetto, per il principio di economicità degli atti, viene sottoscritto, oltre che
dal Responsabile di Area e dal Responsabile del Procedimento, nonché per accettazione da parte
del personale interessato, anche dal Segretario Comunale con riguardo alle spettanze e
liquidazioni del Responsabile dell’Area;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr.045 del 19/12/2019;

Vista la Legge 7 agosto 1990 nr.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 nr.267 e successive modifiche ed integrazioni recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni recante le
“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 nr.136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
Visti:
➢ il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs nr.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. nr.183, nr.184 e nr.185 del D.Lgs nr.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 nr.16 del 31/12/2019 con il quale sono state disposte le competenze in
capo al Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia Privata,
Urbanistica ed 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 nr.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 il Quadro Tecnico Economico di spesa delle opere funiviarie relativo alla seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO)
nelle seguenti risultanze:

NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA - PLATEAU
RIDETERMINAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA
OPERE FUNIVIARIE

A IM PORTO LAVORI CONTRATTUALI

A

Lavori a misura
Lavori a corpo
di cui per forniture elettromeccaniche

0,00
3.275.068,76
3.275.068,76

di cui per opere extra-funiviarie (trasporti, montaggi, demolizioni, movimenti terra, taglio piante,
opere edili funiviarie, opere edili pertinenze, cabina MT/BT, cavidotto MT, interventi di recupero
ambientale)
Totale lavori a misura
Totale lavori a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale costo OPERA ORGANICA
Progettazione esecutiva appalto integrato
Totale costo comprensivo progettazione esecutiva

0,00
0,00
3.275.068,76
4.522,17
3.275.068,76
79.952,00
3.355.020,76

B SOM M E A DISPOSIZIONE DELL'AM M INISTRAZIONE
Lavori in economia esclusi dall'appalto
1
2
Fondo accordi bonari
3
Rilievi, accertamenti ed indagini
Monitoraggi ambientali
4
Allacciamenti ai pubblici servizi
5
Spese varie (assicurazioni, spese in economia, ecc…) - voce comprensiva di IVA
6
Acquisizione aree e/o immobili - voce comprensiva di IVA
7
8
Accatastamenti - voce comprensiva di IVA
Spese per redazione studio di fattibilità - voce comprensiva di IVA e CASSA
9
Attività di verifica e validazione - voce comprensiva di IVA e CASSA
10
Spese tecniche relative alla progettazione: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo, progetto esecutivo delle opere extra-funiviarie, studi di prefattibilità ambientale, di impatto
ambientale e di fattibilità ambientale, prime indicazione per la stesura del piano della sicurezza,
11
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicureza in fase di esecuzione,
direzione lavori, misura e contabilità
12
Spese per collaudo statico - voce comprensiva di IVA e CASSA
Spese per collaudo tecnico amministrativo - voce comprensiva di IVA e CASSA
13
Commissioni giudicatrici - voce comprensiva di IVA
14
Spese per pubblicità bandi di gara - voce comprensiva di IVA
15
Contributo ANAC
16
Incentivo ex art.113 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.
17
B
Totale somme a disposizione
C ONERI DI LEGGE
IVA su lavori (A)
X
CNPAIA 4% + IVA 22% (B11)
W
C
Totale oneri di legge

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
1.036,72
5.503,70
600,00
0,00
7.140,42
335.502,08
0,00
335.502,08

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)

3.697.663,26

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

3.700.000,00

ECONOMIE DELL'APPALTO

2.336,74

2. Di approvare il Quadro Tecnico Economico di spesa delle opere extra-funiviarie relativo alla
seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau” in Comune di
Bardonecchia (TO) nelle seguenti risultanze:

NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA - PLATEAU
RIDETERMINAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA
OPERE EXTRA-FUNIVIARIE

A IM PORTO LAVORI CONTRATTUALI

A

Lavori a misura
Lavori a corpo
di cui per forniture elettromeccaniche

0,00
2.206.382,61
0,00

di cui per opere extra-funiviarie (trasporti, montaggi, demolizioni, movimenti terra, taglio piante,
opere edili funiviarie, opere edili pertinenze, cabina MT/BT, cavidotto MT, interventi di recupero
ambientale)
Totale lavori a misura
Totale lavori a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale costo OPERA ORGANICA
Progettazione esecutiva appalto integrato
Totale costo comprensivo progettazione esecutiva

2.206.382,61
0,00
2.206.382,61
45.477,83
2.206.382,61
0,00
2.206.382,61

B SOM M E A DISPOSIZIONE DELL'AM M INISTRAZIONE
1
Lavori in economia esclusi dall'appalto
2
Fondo accordi bonari
3
Rilievi, accertamenti ed indagini
4
Monitoraggi ambientali
5
Allacciamenti ai pubblici servizi
6
Spese varie (assicurazioni, spese in economia, ecc…) - voce comprensiva di IVA
7
Acquisizione aree e/o immobili - voce comprensiva di IVA
8
Accatastamenti - voce comprensiva di IVA
9
Spese per redazione studio di fattibilità - voce comprensiva di IVA e CASSA
10
Attività di verifica e validazione - voce comprensiva di IVA e CASSA
Spese tecniche relative alla progettazione: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo, progetto esecutivo delle opere extra-funiviarie, studi di prefattibilità ambientale, di impatto
ambientale e di fattibilità ambientale, prime indicazione per la stesura del piano della sicurezza,
11
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicureza in fase di esecuzione,
direzione lavori, misura e contabilità
12
Spese per collaudo statico - voce comprensiva di IVA e CASSA
13
Spese per collaudo tecnico amministrativo - voce comprensiva di IVA e CASSA
Commissioni giudicatrici - voce comprensiva di IVA
14
15
Spese per pubblicità bandi di gara - voce comprensiva di IVA
Contributo ANAC
16
17
Incentivo ex art.113 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.
B
Totale somme a disposizione
C ONERI DI LEGGE
IVA su lavori (A)
X
W
CNPAIA 4% + IVA 22% (B11)
C
Totale oneri di legge

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.063,99
33.218,00
3.431,50
8.704,28
6.761,56

70.200,00

8.307,09
11.232,43
0,00
0,00
0,00
10.000,00
181.918,85
208.869,85
18.780,66
227.650,51

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)

2.615.951,97

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

3.000.000,00

ECONOMIE DELL'APPALTO

384.048,03

3. Di approvare il Quadro Tecnico Economico di spesa complessivo (opere funiviarie + opere
extra-funiviarie relativo alla seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico
“Fregiusia-Plateau” in Comune di Bardonecchia (TO) nelle seguenti risultanze:

NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO FREGIUSIA - PLATEAU
RIDETERMINAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA

A IM PORTO LAVORI CONTRATTUALI

A

Lavori a misura
Lavori a corpo
di cui per forniture elettromeccaniche

0,00
5.481.451,37
3.275.068,76

di cui per opere extra-funiviarie (trasporti, montaggi, demolizioni, movimenti terra, taglio piante,
opere edili funiviarie, opere edili pertinenze, cabina MT/BT, cavidotto MT, interventi di recupero
ambientale)
Totale lavori a misura
Totale lavori a corpo
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale costo OPERA ORGANICA
Progettazione esecutiva appalto integrato
Totale costo comprensivo progettazione esecutiva

2.206.382,61
0,00
5.481.451,37
50.000,00
5.481.451,37
79.952,00
5.561.403,37

B SOM M E A DISPOSIZIONE DELL'AM M INISTRAZIONE
1
Lavori in economia esclusi dall'appalto
2
Fondo accordi bonari
Rilievi, accertamenti ed indagini
3
4
Monitoraggi ambientali
5
Allacciamenti ai pubblici servizi
6
Spese varie (assicurazioni, spese in economia, ecc…) - voce comprensiva di IVA
7
Acquisizione aree e/o immobili - voce comprensiva di IVA
8
Accatastamenti - voce comprensiva di IVA
9
Spese per redazione studio di fattibilità - voce comprensiva di IVA e CASSA
10
Attività di verifica e validazione - voce comprensiva di IVA e CASSA
Spese tecniche relative alla progettazione: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo, progetto esecutivo delle opere extra-funiviarie, studi di prefattibilità ambientale, di impatto
ambientale e di fattibilità ambientale, prime indicazione per la stesura del piano della sicurezza,
11
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicureza in fase di esecuzione,
direzione lavori, misura e contabilità
12
Spese per collaudo statico - voce comprensiva di IVA e CASSA
13
Spese per collaudo tecnico amministrativo - voce comprensiva di IVA e CASSA
14
Commissioni giudicatrici - voce comprensiva di IVA
15
Spese per pubblicità bandi di gara - voce comprensiva di IVA
16
Contributo ANAC
17
Incentivo ex art.113 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.
B
Totale somme a disposizione
C ONERI DI LEGGE
IVA su lavori (A)
X
CNPAIA 4% + IVA 22% (B11)
W
C
Totale oneri di legge

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.063,99
33.218,00
3.431,50
8.704,28
6.761,56

70.200,00

8.307,09
11.232,43
1.036,72
5.503,70
600,00
10.000,00
189.059,27
544.371,93
18.780,66
563.152,59

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)

6.313.615,23

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

6.700.000,00

ECONOMIE DELL'APPALTO

386.384,77

4. Di accertare ed incassare, ai sensi dell’art.6 della convenzione rep.nr.807 del 04/07/2017
stipulata fra la Società Colomion S.p.A. ed il Comune di Bardonecchia, la somma di euro
364.563,85 IVA non dovuta sull’accertamento nr.2673/2017 del capitolo 03201 “Apporto di
capitale privato per sostituzione della seggiovia Fregiusia-Plateau in località Jafferau con nuova
seggiovia” - U.E.B. 118: 4031200 - Cod. P. Finanziario: E.4.03.12.99.999 “Altri trasferimenti in
conto capitale da altre imprese” gestione residui 2017 del bilancio di previsione 2020 da parte
della Società COLOMION S.p.A. con sede in Regione Molino, 18 - 10052 BARDONECCHIA
(TO).
5. Di liquidare, ai sensi dell’art.6 della convenzione rep.nr.807 del 04/07/2017 stipulata fra la
Società Colomion S.p.A. ed il Comune di Bardonecchia, la somma di euro 364.563,85 IVA non
dovuta con imputazione sull’impegno nr.1236/2017 del capitolo 11645 “Sport-Intervento per
sostituzione della seggiovia Fregiusia-Plateau in località Jafferau con nuova seggiovia” - U.E.B.
118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi” gestione residui 2017
del bilancio di previsione 2020 a favore della Società COLOMION S.p.A. con sede in Regione
Molino, 18 - 10052 BARDONECCHIA (TO).

6. Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria bancaria nr.460011617569 emessa da
Unicredit S.p.A. Agenzia di Moncalieri in data 03/07/2017 nella misura del 90,00% pari ad €
2.700.000,00 dell’ammontare complessivo di € 3.000.000,00 ciò al fine di tenere in
considerazione delle spese non ancora liquidate (voce B17 - Incentivo ex art.113 del D.Lgs
nr.050/2016 e s.m.i. e voce B13 - Spese per collaudo tecnico amministrativo), delle spese non
ancora rimborsate (voce B16 - Contributo ANAC e voce B9 - Spese per redazione studio di
fattibilità) e delle attività non ancora concluse (iter espropriativo e di asservimento sulle aree
interessate dall’opera pubblica).
7. Di liquidare, in applicazione al Regolamento approvato con D.G.C. n. 109/2019, l’incentivo di
cui all’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ammontante a complessivi € 3.836,00 (di cui €
690,08 CPDEL ed € 246,45 IRAP) nei termini indicati nel prospetto di distribuzione sottoscritto
per approvazione delle rispettive spettanze e liquidazioni da parte del Segretario comunale, del
Responsabile del Procedimento e del sottoscritto Responsabile dell’Area, ognuno secondo le
proprie responsabilità, nonché per accettazione da parte del personale interessato.
8. Di dare atto dell’importo corrispondente alla quota di fondo di cui all’art. 113 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e art. 2 comma 3 del Regolamento riportata nel succitato prospetto, ricalcolata
ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Regolamento comunale, ammonta complessivamente ad €
6.164,00.
9. Di dare atto che le quote di cui ai precedenti punti 7 e 8 risultano disponibili in quanto previste
nel quadro economico di spesa del progetto debitamente approvato dalla Giunta Comunale.
10.
Di dare atto che la spesa succitata trova copertura finanziaria sul capitolo 11645
“Sport-Intervento per sostituzione della seggiovia Fregiusia-Plateau in località Jafferau con
nuova seggiovia” - U.E.B. 118: 0601202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti
sportivi” gestione residui 2017 del bilancio di previsione 2020 – Imp. 1236/2017.
11.
-

Di precisare che:
l’incentivo di cui al punto 7 per € 2.899,47 è contenuto nel fondo risorse decentrate per
l’anno 2019;
l’ufficio ragioneria provvederà ad effettuare i giroconti contabili prescritti dalla normativa
vigente in materia, sia per quanto attiene all’incentivo di cui al punto 1 sia per quanto
attiene alla quota di fondo di cui al punto 2 e precisamente:
ENTRATA:
E.3.05.99.02.001 - Cap. 2315/0 “Quota fondo incentivi per funzioni tecniche euro 3.836,00
E.3.05.99.99.999 – Cap. 2316/0 “Quota fondo per l’innovazione – euro 6.164,00
SPESA:
U.1.01.01.01.004 – Cap. 9275/0 “Altre competenze ed indennità accessorie per il personale
a tempo indeterminato - incentivi per funzioni tecniche” – euro 2.899,47
U.1.01.01.01.004 – Cap. 9275/10 “Contributi obbligatori per il personale su incentivi per
funzioni tecniche” – euro 690,08
U.1.01.01.01.004 – Cap. 9275/20 “IRAP incentivi per funzioni tecniche” – euro 246,45
U.1.10.01.99.999 – Cap.9276/0 “Fondo per l'innovazione” – euro 6.164,00.

12.
Di dare atto che la presente liquidazione avviene nel rispetto del limite previsto dal comma
3 dell’art. 113 del Codice “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al
singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50
per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”.
13.
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Personale per i successivi e
consequenziali adempimenti di competenza.

14.
Di dare atto che la presente determinazione, per il principio di economicità degli atti, è
contestualmente sottoposta al parere del Segretario comunale a valere come autorizzazione
alla liquidazione delle eventuali spettanze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica.
15.
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 nr.33.

