
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

N. 293 DEL 12/10/2022 
REGISTRO GENERALE N. 759 

 
 
OGGETTO: 
CIG 89267001E1 - CUP C33H09000040001 – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DORA 
DI ROCHEMOLLES - REALIZZAZIONE DI N. 1 BRIGLIA SELETTIVA – CONTRIBUTO DI CUI 
ALLART. 1 COMMA 139 DELLA L.145/2018 E S.M.I. - APPROVAZIONE I STATO 
AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C.E.V.I.G. S.R.L. DI 
RIVARA (TO). 
 

L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì DODICI del mese di OTTOBRE  nel proprio ufficio, 
 
Premesso che: 
- con determina n. 68 del 12.03.2021 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 “Interventi di Sistemazione Dora Rochemolles - 
realizzazione di n. 1 briglia selettiva”; 
- con deliberazione di G.C. n. 86 del 18/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo degli 
interventi denominati “Interventi di sistemazione tratto dora di Rochemolles - realizzazione di n. 1 
briglia selettiva –- CUP C33H09000040001” redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con 
sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), a firma del Direttore Dott. For. Alberto DOTTA; 
- con deliberazione di G.C. n. 135 del 28/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli 
interventi denominati “Interventi di sistemazione tratto dora di Rochemolles - realizzazione di n. 1 
briglia selettiva –- CUP C33H09000040001” redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con 
sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO), a firma del Direttore Dott. For. Alberto DOTTA; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 342 del 
12/10/2021 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento degli interventi 
denominati “Interventi di sistemazione tratto dora di Rochemolles - realizzazione di n. 1 briglia 
selettiva –- CUP C33H09000040001”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 c.9 bis del D.Lgs. 
50/2016; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 417 del 
09/12/2021 i lavori denominati “Interventi di sistemazione tratto dora di Rochemolles - 
realizzazione di n. 1 briglia selettiva –- CUP C33H09000040001”, alla Ditta C.E.V.I.G. S.R.L. con 
sede in Via Busano N. 37, 10080 Rivara (TO) – C.F./P. IVA 01802250017, aggiudicataria 
provvisoria della gara con un ribasso offerto del 18,688% sulla base di gara soggetta a ribasso e 
quindi per un importo di aggiudicazione di € 421.177,58, oltre € 9.650,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 430.827,58 oltre IVA 22%; 
- in data 13.04.2022 è stato stipulato il contratto rep. n. 926 con la Ditta C.E.V.I.G. S.R.L. con sede 
in Via Busano N. 37, 10080 Rivara (TO) – C.F./P. IVA 01802250017, registrato all’Agenzia delle 
Entrate di Susa, Serie 1T Numero: 20671 del 29/04/2022; 



- i lavori sono stati consegnati in data 23/05/2022; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 238 del 
16.08.2022 è stata disposta in favore dell’impresa C.E.V.I.G. S.R.L. con sede in Via Busano N. 37, 
10080 Rivara (TO) – C.F./P. IVA 01802250017, l’anticipazione del prezzo di cui all’art. 35 comma 
18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, per un importo di € 
86.165,52 oltre IVA 22%. 
 
Richiamate inoltre le seguenti determinazioni a firma del Responsabile dell’Area Tecnica: 
- n. 242 del 19.08.2022 ad oggetto “CIG 89267001E1 - CUP C33H09000040001 – Interventi di 
sistemazione tratto Dora di Rochemolles - Realizzazione di n. 1 briglia selettiva – Contributo di cui 
all’art. 1 comma 139 della L.145/2018 e s.m.i. – Aggiornamento prezzi ai sensi dell’art. 26 c.2 del 
D.L. 50/2022 convertito con la Legge 91/2022 - Integrazione impegno a favore della Ditta Cevig 
S.r.l.”; 
- n. 282 del 27.09.2022 ad oggetto “CIG 89267001E1 - CUP C33H09000040001 – Interventi di 
sistemazione tratto Dora di Rochemolles - Realizzazione di n. 1 briglia selettiva – Contributo di cui 
all’art. 1 comma 139 della L.145/2018 e s.m.i. – Aggiornamento prezzi ai sensi dell’art. 26 c.2 del 
D.L. 50/2022 convertito con la Legge 91/2022 - Determina n. 242 del 19.08.2022 - Rettifica 
integrazione impegno 17712 a favore della Ditta Cevig S.r.l.”; 
 
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 29/09/2022 prot. n. 
17920 e consistente in: 

- Libretto delle misure n. 1; 
- Registro di contabilità n. 1; 
- S.A.L. n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 29/09/2022; 
- Certificato di pagamento n. 1 per la rata di € 103.083,63 oltre IVA 22% per complessivi € 

125.762,03 a favore della Ditta C.E.V.I.G. S.R.L. con sede in Via Busano N. 37, 10080 
Rivara (TO) – C.F./P. IVA 01802250017; 

 
Dato atto che il suddetto Stato di Avanzamento Lavori è stato redatto recependo quanto previsto 
all’art. 26 commi 1 e 2 del D.L. 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; 
 
Vista la fattura n. 78 del 29/09/2022 pervenuta a questo Ente al prot. n. 0018029 del 01/10/2022, 
emessa dalla Ditta C.E.V.I.G. S.R.L. con sede in Via Busano N. 37, 10080 Rivara (TO) – C.F./P. 
IVA 01802250017 e relativa al SAL n. 1 degli interventi denominati “Interventi di sistemazione 
tratto dora di Rochemolles - realizzazione di n. 1 briglia selettiva –- CUP C33H09000040001”, per 
un importo di € 103.083,63 oltre IVA 22% per complessivi € 125.762,03; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della Ditta C.E.V.I.G. S.r.l., Prot 
INAIL_33031852 che attesta la regolarità con validità al 07/02/2023; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione della documentazione relativa al I S.A.L. ed alla 
liquidazione della fattura di cui sopra; 
 
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 approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 degli 

interventi denominati “Interventi di sistemazione tratto dora di Rochemolles - realizzazione di n. 
1 briglia selettiva –- CUP C33H09000040001”, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Alberto 
Dotta del C.F.A.V.S., pervenuta in data 29/09/2022 prot. n. 17920 e consistente in: 

• Libretto delle misure n. 1; 

• Registro di contabilità n. 1; 

• S.A.L. n. 1, per lavori eseguiti a tutto il 29/09/2022; 
• Certificato di pagamento n. 1 per la rata di € 103.083,63 oltre IVA 22% per complessivi € 

125.762,03 a favore della Ditta C.E.V.I.G. S.R.L. con sede in Via Busano N. 37, 10080 
Rivara (TO) – C.F./P. IVA 01802250017. 

 
2. Di liquidare la fattura n. 78 del 29/09/2022 pervenuta a questo Ente al prot. n. 0018029 del 

01/10/2022, emessa dalla Ditta C.E.V.I.G. S.R.L. con sede in Via Busano N. 37, 10080 Rivara 
(TO) – C.F./P. IVA 01802250017, e relativa al SAL n. 1 degli interventi denominati “Interventi di 
sistemazione tratto dora di Rochemolles - realizzazione di n. 1 briglia selettiva –- CUP 
C33H09000040001”, per un importo di € 103.083,63 oltre IVA 22% per complessivi € 
125.762,03. 

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

gestione residui 2021 - al capitolo Cap. 12124/0 “Sistemazione Dora di Rochemolles” - UEB 
118: 0902202 - Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.010 “Infrastrutture idrauliche” - Impegno n. 355/2021 - 



CIG 89267001E1 - CUP C33H09000040001 finanziato tramite fondi iscritti al cap. 2607/0 
“Contributo dallo Stato per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio – Sistemazione Dora di Rochemolles (L. 205/2017)”. 

 
4. 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. 
 
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 nr.33. 

 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area 

CECCHINI FRANCESCO 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

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

