COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 342 DEL 12 OTTOBRE 2021
OGGETTO:
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.. - CIG 89267001E1 - CUP C33H09000040001.
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE
PROCEDURA APERTA GESTITA SULLA PIATTAFORMA TRASPARE.

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale 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),
appositamente incaricato con determinazione dell’area tecnica n. 68 del 12.03.2021;
Dato atto che:
- l’intervento risulta inserito con CUI n. L86501270010-2009-00015 nel Programma triennale delle
opere pubbliche 2021-2023 approvato con 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”;
- il quadro economico di progetto prevede un ammontare complessivo di investimento pari ad €
696.000,00, conformemente a quanto previsto nell’attuale programmazione triennale succitata, con
un importo lavori a base d’asta pari ad € 527.627,15, di cui € 517.977,15 per lavori ed € 9.650,00
per oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso;
- con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
del 23.02.2021, l’intervento suddetto risulta essere assegnatario del contributo di cui all’art. 1
comma 139 della L. 145/2018, per un importo d € 696.000,00, da considerarsi tuttavia ridotto del
5% non essendo stati approvati entro il 31.12.2020 il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e il Piano
di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), quindi riformulato nella somma di €
661.200,00;
- la restante somma necessaria per completare la disponibilità del quadro economico è finanziata
con i Trasferimenti di capitale per opere di compensazione ambientale collegate alla seconda
canna T 4;
Rilevata la necessità di procedere all’affidamento dei lavori denominati “Interventi di sistemazione
tratto dora di Rochemolles - realizzazione di n. 1 briglia selettiva”, come da progetto esecutivo
approvato con la succitata deliberazione delle Giunta comunale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016, le
caratteristiche essenziali dell’affidamento sono:
- oggetto: realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di un tratto del torrente
Rochemolles a monte dell’abitato;
- forma del contratto: forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;
- modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
- criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso determinato attraverso ribasso sull’importo
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 c.9bis del D.Lgs. 50/2016
Atteso che:
- in ottemperanza alla Delibera dell’ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” è dovuto il contributo di
gara a favore dell’Autorità stessa, pari ad € 375,00;
- in base ai dispostivi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, è
necessario pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su almeno
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti, nonché sui siti internet istituzionali del Comune di
Bardonecchia, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
utilizzando l’infrastruttura informatica dell'Osservatorio regionale, denominata SOOP;
Atteso che a tal fine che è stato acquisito al prot. n. 18073 del 08.10.2021 il preventivo di spesa
richiesto alla LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma - CF. P.IVA 09147251004 aggiudicataria della “Gara europea per il servizio di pubblicazione
legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di S.C.R.
Piemonte s.p.a. e dei soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/07 e s.m.i. (gara 129/2017) CIG
7280134C9E” espletata da S.C.R. Piemonte Spa;
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’area Tecnica idoneo anche a svolgere
tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
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”;
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. 14 del 31 dicembre 2020 con il quale sono state disposte le competenze
in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata
– Urbanistica - Ambiente;
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;
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
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di dare 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.9bis del D.Lgs. 50/2016.
2. Di disporre che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
“Traspare-Bardonecchia”.
3. Di approvare i seguenti documenti facenti parte della procedura di gara:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati.
4. Di dare atto che:
la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei
lavori, con l’esclusione delle offerte in aumento;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, la
congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
i lavori si aggiudicheranno anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio;
il CIG è 89267001E1
5. Di integrare la prenotazione di impegno n. 355/2021 di € 496.000,00 prevista per la
realizzazione dei lavori, sul bilancio di previsione 2021 al capitolo 12124/0 “Sistemazione Dora
di Rochemolles” finanziato tramite fondi iscritti al cap. 3235/15 “Trasferimenti capitale opere

compensazione ambientale collegati seconda canna T4 – Interventi di sistemazione Dora di
Rochemolles” e 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)”
6. Di imputare sull’impegno di cui al punto precedente la spesa di € 375,00 a favore dell’ANAC,
quale contributo di gara in ottemperanza della Delibera dell’ANAC numero Delibera n. 1197 del
18 dicembre 2019 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per l’anno 2020”.
7. Di affidare, in adesione alla Convenzione attiva presso la Società di Committenza regionale
SCR Piemonte avente ad oggetto il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla
G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali, alla Ditta LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede
Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma - CF. P.IVA 09147251004, il servizio di
pubblicazione del bando di gara, come da preventivo pervenuto in data 08.10.2021 prot. n.
18073. CIG Z8B3369171.
8. Di imputare sull’impegno di cui al punto 5) la spesa di € 829,34 a favore della Ditta LEXMEDIA
S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma - CF. P.IVA
09147251004.
9. Di dare atto che:
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è il sottoscritto
funzionario Responsabile dell’Area Tecnica;
- l’esigibilità della spesa è ad oggi prevista nell’anno 2021 e che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di
finanza pubblica.
10. 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 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

