COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 417 DEL 09 DICEMBRE 2021
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. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.E.V.I.G. S.R.L. DI RIVARA (TO).
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO AREA TECNICA
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;
Ricordato che:
- 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;
- la procedura viene espletata tramite la piattaforma TRASPARE;
Dato atto che:
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del 10.11.2021;
- entro il suddetto termine sono pervenute le seguenti n. 42 offerte:
Partecipante

Indirizzo

Data e ora di arrivo

1

Giuseppe Santangelo

2

IMPRESA DUCI SRL

3

Ferraris s.r.l.

4

Sicilville SRL

5

BAUDINO F.LLI SRL

6

ALPI ROCCE srl.

7

IMPRESA DI PASSAFARO
GIOVANNI

8

SOMOTER SRL

9

C.F.C. CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SOCIETA'
COOPERATIVA

10

CAVECON SRL

11

Bertini srl

12

IMPRESA BORIO GIACOMO S.r.l.

13

C.R.E.U.M.A. S.A.S.

14

BATISTINI COSTRUZIONI
GENERALI SRL

15

ECO COSTRUZIONI ALIANO SRL

16

EFFEDUE SRL

17

S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA
S.A.S.

18

C.E.V.I.G. S.R.L.

19

MADONNA COSTRUZIONI SRL

20

IVIES SPA

21

COGEMA SRL

22

COSTRUZIONI CERRI SRL

23

AGRIGARDEN SRL

24

LMG BUILDING SRL

25

BERGAMELLI SRL

26

CANTIERI MODERNI SRL

27

VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l.

28

CONSORZIO ITALIANO
COSTRUZIONI MANUTENZIONI E
SERVIZI SOC. COOP.

via provinciale, Campora (SA),
84040
VIA DEI PRATI, 5, Vilminore di
Scalve (BG), 24020
VIA VOYRON ALESSANDRO 5,
Cesana Torinese (TO), 10054
C.da Statella snc – 95036
Randazzo (CT)
Via Toscanini 81 – 10064
Pinerolo (TO)
LOC. VIGNA, 2/C, Grosso (TO),
10070
C.DA CANNALELLI, Girifalco
(CZ), 88024
via 11 settembre, Borgo San
Dalmazzo (CN), 12011
VIA PANSA 55/I, Reggio
nell'Emilia (RE), 42124
CONTRADA MURGE SNC,
Ginosa (TA), 74013
loc miniere 9, Riva Valdobbia
(VC), 13020
Via San Quintino, 28, Torino
(TO), 10121
REGIONE PIEVE, 49 ,
Villafranca d'Asti (AT), 14018
VIA AURELIA VECCHIA SP.
152 N. 1325, Follonica (GR),
58022
contrada saulo,snc, Corleto
Perticara (PZ), 85012
VIA NORBERTO ROSA 10,
Susa (TO), 10059
FRAZIONE SPINETO N. 185,
Castellamonte (TO), 10081
VIA BUSANO N. 37, Rivara
(TO), 10080
VIA VITTORIO VENETO 11,
Roscigno (SA), 84020
Località Crètaz Boson n. 13,
Pontey (AO), 11024
VIA PALERMO, 2,
Casapesenna (CE), 81030
VIA FORTUNATO 486,
Talamona (SO), 23018
CORSO VITTORIO EMANUELE
II N. 92, Torino (TO), 10121
PANORAMICA, Corteno Golgi
(BS), 25040
Via A.Pertini 13 – 24021 Albino
(BG)
VIA BUNIVA N. 63, Pinerolo
(TO), 10064
Via Circumvallazione Esterna 10
– 80017Melito di Napoli (NA)
VIA ALFREDO CALZONI 1/3,
Bologna (BO), 40128

04/11/2021 11:44
04/11/2021 16:44
05/11/2021 09:25
05/11/2021 10:09
05/11/2021 15:55
08/11/2021 09:54
08/11/2021 17:32
08/11/2021 17:46
09/11/2021 09:37
09/11/2021 11:54
09/11/2021 12:06
09/11/2021 12:29
09/11/2021 14:08
09/11/2021 15:30
09/11/2021 15:35
09/11/2021 16:07
09/11/2021 16:42
09/11/2021 17:08
09/11/2021 17:16
09/11/2021 17:47
10/11/2021 00:10
10/11/2021 08:25
10/11/2021 08:55
10/11/2021 09:16
10/11/2021 09:24
10/11/2021 09:26
10/11/2021 09:46
10/11/2021 09:50

29

INAI COSTRUZIONI GENERALI
SRL

30

DEA COSTRUZIONI S.R.L.

31

Picco Bartolomeo srl

32

CACCIABUE SRL

33

CABRINI ALBINO S.R.L.

34
35
36
37

HELIOS Consorzio Stabile Società
Consortile a Responsabilità
Limitata
IDRO GEO CONSULT SRL
UNIPERSONALE
General Pubblic Tender consorzio
stabile scarl
ICD impresa Costruzioni Deiro
S.p.a.

38

DEFABIANI S.R.L.

39

Impresa Edile Franco s.r.l.
Unipersonale

40

BORGIS SRL

41

S2 COSTRUZIONI SRL

42

DE CAMPO EGIDIO EREDI S.R.L.

C/DA PIANO CATALDO SNC,
Lauria (PZ), 85044
Via Tommaso Piano , 16,
Cassino (FR), 3043
via Galliano 15, Torino (TO),
10128
STRADA REDABUE FELIZZANO 11/B, Masio (AL),
15024
VIA PREALPINA INFERIORE
N. 2/i , Gorno (BG), 24020
Viale Enrico Berlinguer, 83
(Piano 2), Favara (AG), 92026
via pirandello 3, Caltagirone
(CT), 95041
viale Brianza 31, Milano (MI),
20127
Strada del Fortino 32, Torino
(TO), 10152
via al sesia n.1 fr. roccapietra,
Varallo (VC), 13019
Via Kennedy 11/B, Strambino
(TO), 10019
VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO),
10050
VIA NINO BIXIO, 6, Sapri (SA),
84073
Via SS. Stelvio n. 11, Tirano
(SO), 23037

10/11/2021 09:59
10/11/2021 10:01
10/11/2021 10:01
10/11/2021 10:17
10/11/2021 10:36
10/11/2021 10:39
10/11/2021 10:44
10/11/2021 10:51
10/11/2021 11:04
10/11/2021 11:14
10/11/2021 11:21
10/11/2021 11:26
10/11/2021 11:32
10/11/2021 11:46

Visti:
- il verbale di gara del 11/11/2021 con il quale si è provveduto alla verifica della documentazione
amministrativa contenuta nelle buste A;
- il verbale di gara del 17/11/2021 con il quale si è provveduto alla verifica della documentazione
amministrativa integrativa derivante dal ricorso al soccorso istruttorio;
- il verbale di aggiudicazione provvisoria del 17/11/2021 riguardante il procedimento di apertura
delle buste B contenenti l’offerta economica e il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97
del D.Lgs. 50/2016 come da tabella allegata al verbale stesso;
Dato atto che l’importo a base di offerta, come meglio indicato negli elaborati progettuali, è pari ad
€ 517.977,15 oltre € 9.650,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%;
Atteso che, sulla base del sopra citato prospetto, il ribasso maggiore risultato non anomalo ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, pari al 18,688%, sulla base di gara soggetta a ribasso, è stato
offerto 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 pertanto i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla suddetta
impresa per un importo di € 421.177,58, cui vanno aggiunti € 9.650,00 per gli oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 430.827,58 oltre IVA 22%;
Dato atto che sono state espletate, tramite il sistema AVCPASS, le procedure per la verifica dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo alle seguenti ditte:
- C.E.V.I.G. S.R.L. (prima classificata);
- SOMOTER SRL (seconda classificata);
Richiamato l’art. 3 della Legge 120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021, in merito alle
verifiche antimafia;

Visti:
- l’art.32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di aggiudicazione;
- l’art.33 comma 1 e l’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione
provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni;
Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori 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, approvando altresì il verbale di
aggiudicazione provvisoria redatto in data 17/11/2021 con allegato il prospetto di calcolo della
soglia di anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, redatto dal Seggio di Gara, ai sensi e per gli
effetti dell’art.32, comma 5 e seguenti, e dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. nr.50/2016;
Atteso che in base ai dispostivi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,
è necessario pubblicare l’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto 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;
Dato atto che a tal fine verrà richiesto il preventivo di spesa alla LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma - CF. P.IVA 09147251004 aggiudicataria della
“Gara 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. 19/2007 e
s.m.i. (gara 26-2021) CIG 8679366766” espletata da S.C.R. Piemonte Spa;
Visti il D.Lgs. nr.50/2016 e il D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2021;
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. 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;
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
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1.

Di approvare i verbali di gara del 11/11/2021, del 17/11/2021 ed il verbale di aggiudicazione
provvisoria del 17/11/2021, redatti e pubblicati sulla piattaforma Traspare, nonché il prospetto di
calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 redatto dal Seggio di Gara
ed allegato al verbale di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento dei lavori denominati
“Interventi di sistemazione tratto dora di Rochemolles - realizzazione di n. 1 briglia selettiva –CUP C33H09000040001”, allegati come parte integrante del presente provvedimento.

2.

Di aggiudicare in via definitiva 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%.

3.

Di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto è stato
verificato il possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

4.

Di imputare in 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, la spesa complessiva di € 525.609,65 (IVA 22%
compresa) nel 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)”. Impegno n. 355/2021.

5.

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 dell’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto. CIG ZEB344F281.

6.

Di imputare la spesa presunta di € 1.500,00 a favore della Ditta LEXMEDIA S.R.L. a Socio
Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma - CF. P.IVA 09147251004 nel

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)”. Impegno n. 355/2021.
7.

•
•
•

Di dare atto che:
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 dal
C.S.A. di cui al progetto esecutivo che si richiama quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione e della
correttezza contributiva (D.U.R.C.).

8.

Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016 l’aggiudicazione
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.

9.

Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett.b)
del D.Lgs n. 50/2016.

10.
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.
11.
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

