
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 348 DEL  13 OTTOBRE 2021 

OGGETTO: 

CUP C37H21007800002 - CIG. Z8733610E7 – P.S.R. 2014-2020. OPERAZIONE 8.3.1 
“PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL BACINO DEL RIO 
PERILLEUX.” – AFFIDAMENTO IN HOUSE INCARICO PER REDAZIONE 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA. 

 
L’anno duemilaventuno addì  tredici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 

 
Premesso e ricordato che: 
- con atto n. 32 del 25.02.2020 la Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato di presentare 
domanda di adesione 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, autorizzando il Sindaco a procedere in 
merito; 
- in data 02.03.2020 è stata caricata sul portale dedicato la documentazione prevista dal succitato 
bando della Regione Piemonte; 
- con atto n. 135 del 04.11.2020 la Giunta Comunale ha, tra l’altro, deliberato di approvare la 
documentazione prevista al paragrafo 10.3.2 Fase 2 – ammissione a finanziamento, del Bando 
della Regione Piemonte “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”; 
- in data 05.11.2020 è stata caricata sul portale dedicato la documentazione prevista dal succitato 
bando della Regione Piemonte per la Fase 2; 
- in data 22.06.2021 prot. n. 11165 è pervenuta dalla Regione Piemonte la comunicazione di 
ammissione a finanziamento della domanda di sostegno presentata; 
 
Ritenuto di procedere ad affidare apposito incarico per la progettazione esecutiva al Consorzio 
Forestale A.V.S., quale ufficio consortile di progettazione ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2017; 
 
Considerato che sul Consorzio Forestale Alta Valle Susa, essendo costituito da Comuni fra cui il 
Comune di Bardonecchia, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/00, agisce un “controllo analogo 
congiunto” ex art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico società a partecipazione 
pubblica”, trovando pertanto applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 “Principi 
comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e 
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico; 
 
Precisato che in data 06.04.2021 l’ANAC ha disposto l’iscrizione all’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 anche del Comune 



di Bardonecchia in relazione agli affidamenti in regime di in house providing al Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa (CF 86501390016); 
 
Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 06.10.2021, prot. n. 17829, dal Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, ammontante ad € 2.789,68 oltre IVA 
22%; 
 
Ritenuta congrua l’offerta pervenuta in rapporto all’importo stimato degli interventi e dato atto che 
occorre effettuare idoneo impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva del Consorzio Forestale Alta Valle Susa prot. 
INAIL_28566412 che attesta la regolarità con validità al 23/11/2021; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento in questione, 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; 
 
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” e s.m.i.; 
 
Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, 
nonché il D.M. 263/2016; 
 
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 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 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 entro il 31/12/2021; 
 
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 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di affidare in house al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via 

Pellousiere 6, l’incarico per la progettazione esecutiva degli interventi denominati 
“Prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino del Rio Perilleux in Comune di Bardonecchia 
ed Oulx” a fronte di un compenso di € 2.789,68 oltre IVA 22%, come da come da preventivo 
pervenuto in data 06.10.2021 prot. n. 4376. 

 

2. Di impegnare a favore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa la spesa complessiva pari ad € 
3.403,41 sul bilancio di previsione 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”. 

 
3. Di dare atto che: 

- l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2021; 
- il CIG è Z8733610E7 
- non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella 
presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013. 

 
4. Di confermare al Consorzio Forestale Alta Valle Susa le seguenti tempistiche relative alla fase 

di progettazione: 
- Consegna progetto esecutivo entro e non oltre il mese di ottobre 2021. 

 
5. Di ottemperare: 

• alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 
136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 
corrente dedicato, comunicato dalla ditta; 

• alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a 
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

6. 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. 

 
 
 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 
 
 


