
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 179 DEL  29 GIUGNO 2022 

OGGETTO: 

CIG 9011025511 - C37H21007800002 - P.S.R. 2014-2020, OP. 8.3.1 “PREVENZIONE 
DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED 
EVENTI CATASTROFICI – BANDO 2019 – COMUNI DI OULX E BARDONECCHIA - 
PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL BACINO DEL RIO PERILLEUX 
IN COMUNE DI BARDONECCHIA ED OULX” – APPROVAZIONE ATTI DI 
CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE 
PRESTAZIONI ALL’IMPRESA APPALTATRICE ED AI PROFESSIONISTI INCARICATI, 
APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO. 

 
L’anno duemilaventidue addì  ventinove del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che: 
- il Comune di Bardonecchia ha aderito al regime di aiuti previsti dal bando regionale di cui alla 
misura 8, operazione 8.3.1 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici” del P.S.R. 2014/2020, anche in nome e per conto dell’Amministrazione del 
Comune di Oulx per quanto attiene ai terreni rientranti nel suddetto comune; 
- in data 22.06.2021 al prot. n. 11165 è pervenuta dalla Regione Piemonte la comunicazione di 
ammissione a finanziamento della domanda di sostegno presentata, per un totale finanziato di € 
120.206,26; 
- con determina dell’Area Tecnica n. 348 del 13.10.2021 è stato affidato al C.F.A.V.S. l’incarico per 
la progettazione esecutiva degli interventi denominati “Prevenzione del rischio idrogeologico nel 
bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx”; 
- con deliberazione n. 158 del 19.11.2021 la Giunta Comunale ha: 

- approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati “PSR 2014/2020 - operazione 
8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, in 
merito agli interventi denominati “Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio 
Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx” riportante un quadro economico di € 
120.206,26; 
- disposto di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 
predisposizione degli atti necessari e conseguenti per l’affidamento dei lavori, anche 
avvalendosi del Consorzio Forestale Alta Valle Susa in regime di in house providing, sulla 
base dell’iscrizione del Comune di Bardonecchia, avvenuta da parte dell’ANAC con 
determinazione del 06.04.2021 l’ANAC, nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 in relazione agli affidamenti in 
regime di in house providing allo stesso Consorzio; 

- con determinazione dell’Area Tecnica n. 401 del 30.11.2021 è stato affidato al Dott. Riccardo 
Sino – Strada Bussolino 167 – Gassino Torinese (TO) – C.F. SNIRCR91T07C665Q – P.IVA 
12279590017, l’incarico per la direzione dei lavori denominati “Prevenzione del rischio 
idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx” 



- con determinazione dell’Area Tecnica n. 410 del 03.12.2021 è stato affidato in house al 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per 
l’esecuzione dei lavori denominati “PSR 2014/2020 - operazione 8.3.1 Prevenzione dei danni alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Prevenzione del rischio idrogeologico nel 
bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx” per un importo di € 82.425,45 oltre IVA 
22%, come da preventivo pervenuto in data 03.12.2021 prot. n. 22035; 
- in data 23/12/2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 919 con il Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6 – C.F. 86501390016, P. IVA 03070280015, 
registrato all’Agenzia delle Entrate di Susa, Serie 1T Numero: 2460 del 20/01/2022; 
 
Dato atto che: 
- i lavori sono stati consegnati in data 03/01/2022; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 169 del 17.06.2022 è stata 
approvata la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n. 177 del 24.06.2022 è stata 
approvata la documentazione contabile relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 2; 
 
Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 10.06.2022, come da relativo certificato di 
ultimazione lavori; 
 
Vista la seguente documentazione contabile relativa ai lavori denominati “PSR 2014/2020 - 
operazione 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici. Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in Comune di 
Bardonecchia ed Oulx”, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Riccardo SINO, pervenuta in data 
10/06/2022 prot. n. 0010719: 

- Libretto delle misure n. 3; 
- Registro di contabilità n. 3; 
- Stato finale lavori a tutto il 10/06/2022; 
- Certificato di ultimazione lavori in data 10.06.2022; 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da quale si evince un credito 

all’impresa esecutrice dei lavori pari ad € 12.274,59 oltre IVA; 
- Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della terza e ultima rata di € 12.274,59 oltre 

IVA 22%; 
 
Ritenuto necessario approvare la documentazione sopra citata a conclusione delle lavorazioni in 
appalto; 
 
Viste: 
- la fattura n. 64 del 28/06/2022, pervenuta a questo Ente al prot. n. 0011892 del 29/06/2022, 
emessa dal CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA, con sede in Via Pellousiere n. 6 – 
10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015 – C.F. 86501390016, e relativa allo Stato finale dei lavori 
denominati “PSR 2014/2020 - operazione 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici. Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio 
Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx”, per un importo di € 12.274,59 oltre IVA 22% per 
complessivi € 14.975,00; 
- la fattura n. 6 del 16.06.2022, pervenuta a questo Ente al prot. n. 0011179 del 17/06/2022, 
emessa dal Dott. Riccardo Sino – Strada Bussolino 167 – Gassino Torinese (TO) – C.F. 
SNIRCR91T07C665Q – P.IVA 12279590017 relativa al compenso per la Direzione lavori, per un 
importo di € 1.000,00 oltre oneri di legge per complessivi € 1.042,00; 
- la fattura n. 65 del 28/06/2022 pervenuta a questo Ente al prot. n. 0011891 del 29/06/2022, 
emessa dal CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA, con sede in Via Pellousiere n. 6 – 
10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015 – C.F. 86501390016, relativa al compenso per la 
progettazione, per un importo di € 2.789,68 oltre IVA 22% per complessivi € 3.403,41; 
 
Acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva: 
- CONSORZIO FORESTALE A.V.S., prot. INAIL_32233148 che attesta la regolarità con validità al 
22/07/2022; 



- Dott. Riccardo Sino, attestazione rilasciata dall’Ente di previdenza ed Assistenza Pluricategoriale 
e pervenuta al protocollo dell’Ente in data 13.06.2022 n. 10855; 
 
Rilevato pertanto di poter provvedere alla liquidazione delle fatture 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; 
 

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 seguente documentazione contabile relativa ai lavori denominati “PSR 

2014/2020 - operazione 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici. Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in Comune 
di Bardonecchia ed Oulx”, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott. Riccardo SINO, pervenuta in 
data 10/06/2022 prot. n. 0010719: 

- Libretto delle misure n. 3; 
- Registro di contabilità n. 3; 
- Stato finale lavori a tutto il 10/06/2022; 
- Certificato di ultimazione lavori in data 10.06.2022; 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione da quale si evince un credito 

all’impresa esecutrice dei lavori pari ad € 12.274,59 oltre IVA; 



- Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della terza e ultima rata di € 12.274,59 oltre 
IVA 22%; 

 
2. Di liquidare le seguenti fatture: 

- n. 64 del 28/06/2022, pervenuta a questo Ente al prot. n. 0011892 del 29/06/2022, emessa 
dal CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA, con sede in Via Pellousiere n. 6 – 
10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015 – C.F. 86501390016, e relativa allo Stato finale dei 
lavori denominati “PSR 2014/2020 - operazione 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Prevenzione del rischio idrogeologico nel 
bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia ed Oulx”, per un importo di € 
12.274,59 oltre IVA 22% per complessivi € 14.975,00; CIG 9011025511 – Imp. 1106; 

- n. 6 del 16.06.2022, pervenuta a questo Ente al prot. n. 0011179 del 17/06/2022, emessa 
dal Dott. Riccardo Sino – Strada Bussolino 167 – Gassino Torinese (TO) – C.F. 
SNIRCR91T07C665Q – P.IVA 12279590017 relativa al compenso per la Direzione lavori, 
per un importo di € 1.000,00 oltre oneri di legge per complessivi € 1.042,00; CIG 
Z4D3395160 – IMP. 1097; 

- n. 65 del 28/06/2022 pervenuta a questo Ente al prot. n. 0011891 del 29/06/2022, emessa 
dal CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA, con sede in Via Pellousiere n. 6 – 
10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015 – C.F. 86501390016, relativa al compenso per la 
progettazione, per un importo di € 2.789,68 oltre IVA 22% per complessivi € 3.403,41; CIG 
Z8733610E7 – IMP. 985; 

 
3. Di dare atto che la relativa spesa, ammontante a complessivi € 19.420,41, IVA compresa, 

trova copertura finanziaria nel Bilancio 2022 – gestione residui 2021 - al capitolo 12502/0 
“Interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici – PSR 2014/2020, OP. 8.3.1 – Bando 2019” - UEB 118: 0905202 – Cod. P.Fin. 
U.2.02.01.09.014 “ finanziato tramite fondi iscritti al cap. 2956/0 “Contributo dalla Regione 
P.S.R. 2014-2020, Op. 8.3.1. Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici –Bando 2019”. 
 

4. Di approvare il seguente quadro economico a consuntivo degli interventi in oggetto: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Importo lavori 82.425,45 

IMPORTO TOTALE LAVORI 82.425,45 

Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori 3.789,68 

IVA 22% e altri oneri fiscali su spese tecniche 655,73 

IVA 22% sui lavori 18.133,60 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 22.579,01 

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 105.004,46 

 
5. Di dare atto: 

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto Ing. 
Francesco CECCHINI; 

- 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 dell’Area 

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/

