
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 385 DEL  26 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO: 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA LUNGO LA STRADA CAMINI 
FREJUS – CUP C34H20001520004 - CIG 8494420921 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
STEFANO BOMPARD 

 
L’anno duemilaventi addì  ventisei del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 

- nella primavera dell’anno corrente si è manifestato un fenomeno di dissesto franoso che ha 
interrotto la strada che dall’abitato di Bardonecchia conduce alla valle Frejus ed ai camini id 
ventilazione del Tunnel omonimo dell’A32 Torino - Bardonecchia; 

- la frana è stata causata in particolare dall’erosione al piede del corso d’acqua limitrofo ed 
interessa la strada per una tratta di lunghezza di circa m 22, interessando buona parte della 
sezione stradale per cui non risulta più praticabile e percorribile con automezzi, per cui è 
stata emessa da parte del comando di Polizia Locale apposita ordinanza di chiusura della 
strada registrata al n. 27 del 16.04.2020; 

- successivamente all’evento franoso, il 27.05.2020, a seguito di specifica richiesta dell’Area 
Tecnica comunale, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa trasmetteva apposito studio di 
fattibilità tecnico economica per gli interventi da eseguire a valle della strada per i camini 
Frejus; 

- in data 28.05.2020, con nota prot. 8309, l’Area Tecnica trasmetteva il suddetto studio ai 
settori reginali competenti della Regione Piemonte richiedendo apposito finanziamento;   

- con prot. 13584 del 20.08.2020 l’Area Tecnica sollecitava alla regione Piemonte riscontro 
sulla richiesta di finanziamento; 

- con determina n. 268 del 20.08.2020, veniva contestualmente affidato 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 ed il coordinamento per la sicurezza 
dei lavori in epigrafe; 

- il progetto definitivo - esecutivo degli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA 
LUNGO LA STRADA CAMINI FREJUS” è pervenuto al prot. 15303 del 18.09.2020, 
successivamente integrato, a seguito di richiesta del RUP prot. 15451 del 21.09.2020, con 
nota registrata al prot. 15963 del 29.09.2020; 

- il Quadro Economico progettuale di spesa ammonta € 105.000, con un importo lavori di € 
78.468,46 oltre IVA 22%, di cui € 77.974,72 soggetti a ribasso e € 493,74 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

- l’intervento trova copertura al cap. 12084/0 del bilancio previsionale 2020, finanziato con i 
fondi di compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione del raddoppio della galleria 
di transito del traforo T4 dell’A32; 

- ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 è stata effettuata la verifica preventiva della 
progettazione come da verbale del 14.10.2020 firmato in contradditorio fra il Progettista, 
dott. Alberto Dotta, ed il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Cecchini; 



 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016 in particolare il comma 2: 
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.”; 
 
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”; 
 
Richiamata la Legge nr. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) che, in deroga agli articoli 36, comma 
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 dicembre 2021, all’art. 1, comma 2, prevede: 
- Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro; 
 
Atteso che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 
 
Ritenuto, quindi, di procedere, per la realizzazione dei lavori in epigrafe, attraverso affidamento 
diretto; 
 
Dato atto che con nota prot. 18210 del 2.11.2020 è stato inviato invito a presentare 
offerta/preventivo per la realizzazione dei lavori in oggetto alla ditta Bompard Stefano con sede 
legale in Bardonecchia (TO) Via Cavour, 23, P.IVA 08570950017, C.F. BMPSFN80D23L013K; 

 
Vista l’offerta e documentazione di rito pervenuta in data 10.11.2020 prot. 18830, dalla ditta 
Bompard Stefano con sede legale in Bardonecchia (TO) Via Cavour, 23, P.IVA 08570950017, che 
ha presentato una percentuale di ribasso del 24% rispetto l’importo lavori soggetti a ribasso di € 
77.974,72 oltre € 493,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22%, quindi per 
un importo di € 59.260,79 oltre € 493,74 per oneri della sicurezza ed IVA 22%, per un totale di 
59.754,53 oltre IVA 22%; 
 
Dato atto che sono state effettuate le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che la ditta risulta 
iscritta all’ elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (Art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), 
con scadenza iscrizione 24.08.2021; 
 
Preso atto delle qualificazioni dal punto di vista tecnico professionale ed economico dimostrate 
dalla ditta con la presentazione dell’offerta, conformi a quanto atteso e richiesto con l’invito; 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Ritenuto quindi congruo l’importo preventivato dalla ditta Bompard Stefano rispetto la tipologia e 
localizzazione delle prestazioni da eseguire e di procedere quindi attraverso affidamento diretto, in 
quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative ai lavori in oggetto; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Bompard Stefano, acquisito 
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL con numero di 
protocollo INAIL_23437835 con scadenza di validità prevista per la data del 04/12/2020; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
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. 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 - Ambiente;  

 
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; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2021; 
 
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 affidare alla ditta Bompard Stefano con sede legale in Bardonecchia (TO) Via Cavour, 

23, P.IVA 08570950017, C.F. BMPSFN80D23L013K, gli “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 
DELLA FRANA LUNGO LA STRADA CAMINI FREJUS” per l’importo di aggiudicazione di € 
59.260,79 oltre € 493,74 per oneri della sicurezza ed IVA 22%, per un totale di 59.754,53 oltre 
IVA 22%, pari a complessivi € 72.900,53 IVA compresa. 
 

2. Di prenotare l’importo residuo sul capitolo 12084/0, UEB 118 1005202, P.Fin. 
U.2.02.01.09.012, Cofog. 04.5 pari a € 98.900,00 a copertura dell’intero quadro economico 
dell’intervento, di cui € 72.900,53 da imputare a favore della ditta Bompard Stefano con sede 
legale in Bardonecchia (TO) Via Cavour, 23, P.IVA 08570950017, C.F. BMPSFN80D23L013K, 
finanziato con fondi derivanti dalle opere di compensazione della galleria T4 (corrispondenza 
cap. in entrata 3235/12); 
 

3. Di dare atto che: 
- Il CIG è 8494420921; 
- l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2021; 
- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei 

relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 
- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite nel 

contratto e capitolato speciale d’appalto, che si richiamano quali parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e 
della correttezza contributiva (D.U.R.C.).; 

- il contratto sarà stipulato con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 
50/2016; 

- il RUP è individuato nel sottoscritto ing. Francesco Cecchini, Responsabile dell’Area tecnica 
comunale; 
 

4. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori 
individuati nella presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 
 

5. 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/

