
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 253 DEL  17 AGOSTO 2021 

OGGETTO: 
C35H20000160006 – CIG 880325215E – INTERVENTI DI RIPRISTINO RII MINORI 
STRADE ED AREE COMUNALI IN LOCALITÀ FREJUSIA MEDIANTE SPOSTAMENTO 
DI MATERIALE LITOIDE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA BACINO DEL RIO 
MALRIF-FREJUSIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, EX ART. 1, COMMA 2, 
LETT. A) L. 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE, ALLA DITTA BOMPARD 
STEFANO DI BARDONECCHIA (TO) 
 

L’anno duemilaventuno addì  diciassette del mese di agosto nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO AREA TECNICA 

 
 
Premesso che: 
- nel mese di agosto 2019 sono occorsi alcuni fenomeni temporaleschi di eccezionale intensità 
che hanno interessato in particolare la zona del monte Jafferau, ed in generale il versante sul 
comune censuario di Millaures/Rochemolles; 
- tali eventi hanno provocato l’instaurarsi di fenomeni di trasporto solido/liquido su alcuni dei rii 
presenti sul versante sinistro orografico della valle di Rochemolles, in particolare sul rio Malrif, 
producendo la parziale interruzione della viabilità sulla SP 235 per Rochemolles; 
-gli stessi eventi hanno prodotto una forte erosione sul versante di montagna individuabile nelle 
aree poste fra i due impianti di risalita seggiovia Pian del Bosco - Ban e Seggiovia Frejusia – 
Plateau (cd. pista rossa), interessando anche la strada interpoderale che a partire dalla zona 
Bacini – Albergo Belvedere raggiunge le stazioni di monte dei suddetti impianti e la cresta del 
monte Jafferau; 
- con Ordinanza Sindacale nr. 25.del 13.09.2019, stante la contingibilità ed urgenza imposta dallo 
stato dei luoghi, si è disposta la realizzazione di urgenti ed inderogabili interventi sulla strada 
interpoderale di servizio succitata; 
- la Regione Piemonte con D.D. 1385 del 26.05.2020, emessa in forza della D.G.R. n. 11-541 del 
22 novembre 2019, ha concesso un preliminare contributo di € 4.000,00 per i primi interventi 
urgenti agli enti territoriali danneggiati dagli eventi atmosferici dei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre 2019, a seguito di domanda presentata dal Comune di Bardonecchia; 
- la Regione Piemonte, a seguito della pubblicazione del bando di cui alla D.D. n. 3113 del 
20.11.2020, con D.D. 3633 del 23.12.2020, emessa in forza della D.G.R. n. 11-541 del 22 
novembre 2019 e s.m.i., ha concesso un ulteriore contributo di € 96.000,00 a seguito della 
partecipazione al bando suddetto da parte del Comune di Bardonecchia; 
 
Ricordato che: 
- con Determina n. 12 del 14.01.2021 a firma del responsabile dell’Area Tecnica 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 degli interventi in oggetto; 
- con deliberazione n. 87 del 18.06.2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo/esecutivo degli “Interventi di ripristino rii minori strade ed aree comunali in località 



Frejusia mediante spostamento di materiale litoide - interventi di messa in sicurezza bacino del rio 
Malrif-Frejusia”; 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 190 del 07.07.2021 con cui è stato dato 
avvio al procedimento finalizzato all’affidamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, 
degli interventi denominati “Interventi di ripristino rii minori strade ed aree comunali in località 
Frejusia mediante spostamento di materiale litoide - interventi di messa in sicurezza bacino del rio 
Malrif-Frejusia”; 
 
Dato atto che alla procedura, espletata tramite la piattaforma TRASPARE, sono stati invitati con 
lettera prot. n. 13226 del 21/07/2021 i seguenti operatori economici: 

- Emiliano VACHET – Borgata Les Arnauds 1 – 10052 Bardonecchia (TO); 
- BOMPARD STEFANO DITTA INDIVIDUALE – Via Cavour 23 – 10052 Bardonecchia (TO); 
- SIBILLE SCAVI DI SIBILLE DAVIDE – Fraz. Millaures 38 – 10052 Bardonecchia (TO); 
- FREZET ALDO – Via Meina 5 – 10146 Torino (TO); 

 
Viste le offerte pervenute entro il termine di scadenza per la presentazione dei preventivi, fissato 
per il giorno 11/08/2021 (ore 23:59): 

Emiliano VACHET nessuna offerta 

BOMPARD STEFANO DITTA 
INDIVIDUALE 

€ 71.863,71 oltre oneri della sicurezza ed IVA 22% 

SIBILLE SCAVI DI SIBILLE DAVIDE € 80.800,61 oltre oneri della sicurezza ed IVA 22% 

FREZET ALDO € 86.604,98 oltre oneri della sicurezza ed IVA 22% 
 
Rilevato, pertanto, che la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta Bompard Stefano con sede 
legale in Bardonecchia (TO) Via Cavour, 23, P.IVA 08570950017, C.F. BMPSFN80D23L013K; 
 
Dato atto delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016: 
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.; “ 

- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri.” 

 
Richiamata, inoltre, la Legge n. 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 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 



consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel ri_spetto del principio di rotazione; 
 
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 attraverso affidamento diretto alla Ditta Bompard Stefano con sede 
legale in Bardonecchia (TO) Via Cavour, 23, P.IVA 08570950017, C.F. BMPSFN80D23L013K; 
 
Dato atto che è avvenuta la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_28131176 acquisito mediante 
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità 
prevista per la data del 27/10/2021; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016 e la 
L. 120/2020; 
 
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 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; 

 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 il Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono state disposte le competenze in 

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

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
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 
 
Di dare atto che la premessa narrativa 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 i lavori denominati “Interventi di ripristino rii 
minori strade ed aree comunali in località Frejusia mediante spostamento di materiale litoide - 
interventi di messa in sicurezza bacino del rio Malrif-Frejusia” per un importo di € 71.863,71 
oltre oneri per la sicurezza di € 1.334,54 ed IVA 22%, come da preventivo acquisito mediante la 
piattaforma Traspare. 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 89.301,87 è da imputarsi sul bilancio di 

previsione 2021 al capitolo 12090/0 “Interventi di ripristino rii minori strade ed aree comunali in 
località Frejusia mediante spostamento di materiale litoide - interventi di messa in sicurezza 
bacino del rio Malrif - Frejusia” finanziato tramite fondi iscritti al cap. 3235/13 “Trasferimenti 
capitale opere compensazione ambientale collegati seconda canna T4 – Interventi rii minori, 
strade ed aree comunali località Frejiusia, spostamento materiale litoide – messa in sicurezza 
bacino Rio Malrif” e al cap. 2909/0 “Contributo Regione Piemonte D.D. 3633/23.12.2020, in 
forza D.G.R. N. 11-541/22.11.2019-Ripristino rii minori, strade ed aree comunali località 
Frejiusia, spostamento materiale litoide – messa in sicurezza bacino Rio Malrif-Frejusia”. Imp. 
749. 

 
3. Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto 
funzionario Responsabile del servizio; 

- 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 

nell’ordine/preventivo ovvero, qualora pertinente, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal 
Bando e Disciplinare di gara e dal contratto di 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.). 

 
4. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed il fornitore 

individuato 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 
 
 


