
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 211 DEL  03 LUGLIO 2020 

OGGETTO: 

CIG 81992299CF CUP C37J18000070002 - LAVORI DI “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIA MALLEN N. 2 – 
BANDO POR-FESR 2014/2020” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA R.T.I. ORSINI 
& BLASIOLI SRL, LAVORINCORSO SRL, LIFE PROJECT LEGNO. 

 
L’anno duemilaventi addì  tre del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 
- questo ente ha presentato la propria candidatura al bando regionale “Riduzione dei consumi 

energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni 
con popolazione fino a 5000 abitanti, nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014/2020 - 
Priorità di Investimento IV.4 c -Azione IV.4c.1.1 e Azione IV.4c.1.2”, relativamente agli interventi 
di “Riqualificazione energetica piscina comunale”;  

- con nota della Regione Piemonte prot. n. 45485/A1904A del 15/05/2018, pervenuta al prot. n 
7693 del 15/05/2018, è stata inizialmente comunicata l’ammissione a contributo dell’intervento 
proposto con parziale copertura finanziaria delle spese ammissibili, per un importo finanziato di 
€ 257.160,00; 

- con successiva nota Regione Piemonte prot. n. 73772/A1904A del 02/08/2018, pervenuta al 
prot. n 12686 del 02/08/2018, è stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 312/A1904A 
del 19/07/2018 con la quale viene disposta la concessione dell’intero contributo richiesto, pari 
ad € 400.000,00, relativamente agli interventi di “Riqualificazione energetica piscina comunale”; 

- con det. n. 370 del 27/11/2018 è stato conferito in via definitiva l’incarico relativo alle prestazioni 
professionali per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, comprensiva di relazioni 
specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, collaudo ai sensi 
degli artt. 23-24-101-102 del D.Lgs. nr. 50/2016, per gli interventi di “Riqualificazione energetica 
immobile piscina comunale – POR FESR 2014/2020”, nonché per le ulteriori prestazioni 
espressamente previste dal bando regionale e per la contestuale richiesta del finanziamento di 
cui al conto termico 2.0, al raggruppamento temporaneo costituito dai professionisti Arch. Marco 
Paolo Massara C.F. MSSMCP66M16L219R, Ing. Luca Degiorgis C.F. DGRLCU73L08L219I, e 
Ing. Leonardo Fonte, C.F. FNTLRD89L26H700G, capogruppo arch. Massara Marco Paolo, con 
sede in Via Barbaroux n. 13, 10122 Torino; 

- a seguito dell’esito delle verifiche strutturali pervenute al prot. 5505 del 02/04/2019 dalla soc. 
Enarch Società di Ingegneria S.r.l., è emersa la necessità di inserire nel progetto esecutivo 
alcuni interventi prioritari, di carattere strutturale, inizialmente non previsti dallo studio di 
fattibilità, come meglio evidenziato e dettagliato nelle relazioni redatte dal capogruppo arch. 
Massara e pervenute al prot. n. 0003333 del 26/02/2019 e n. 0012348 del 15/07/2019, e che a 
seguito di tale adeguamento progettuale l’intero quadro economico di spesa è salito ad € 
1.500.00,00 in luogo di € 930.000,00 previsti dal PFTE 



- con successiva determinazione n. 272 del 01/08/2019 il suddetto incarico è stato integrato in 
aumento a fronte di un incremento del quadro economico complessivo di spesa, pari ad € 
1.500.00,00 in luogo di € 930.000,00 previsti dal PFTE; 

- il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di “Manutenzione straordinaria impianto natatorio 
comunale sito in via Mallen n. 2 – Bando POR FESR 2014/2020”, è stato approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 21/01/2020 previa verifica preventiva della 
progettazione effettuata dai funzionari c/o l’Area Tecnica M. Favro, C. Follis e L. Nervo, in 
contraddittorio con il progettista, come da verbale del 21/01/2020 

 
Dato atto che con determinazione n. 33 del 27/01/2020 è stato demandato alla Centrale Unica di 
Committenza della Unione Montana Valle di Susa di Bussoleno l’avvio del procedimento per 
l’affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria impianto natatorio comunale sito in via 
Mallen n. 2  – Bando POR FESR 2014/2020”, come da progetto esecutivo redatto dal 
raggruppamento temporaneo costituito dai professionisti Arch. Massara, Ing. Degiorgis e Ing. 
Fonte, con sede in Torino, pervenuto al prot. n. 0000729 del 15/01/2020 ed approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 06 del 21/01/2020, per un importo lavori a base d’asta pari ad € 
1.173.374,07 (dei quali € 1.032.174,63 per lavori ed € 141.199,44 per oneri per la sicurezza da non 
assoggettare a ribasso); 
 

Richiamata la determinazione della Responsabile della C.U.C. n. 6 del 06/02/2020 con la quale 
sono stati approvati gli atti di gara; 
 
Ricordato che la gara è stata esperita, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. d) del Codice dei Contratti, mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 36 comma 9-bis del succitato Codice; 
 
Visto il verbale della seduta del Seggio di Gara, tenutasi in data 16/04/2020 proseguita in data 
27/04/2020 e 25/06/2020, nel quale la CUC propone l’aggiudicazione definitiva relativa 
all’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianto natatorio comunale di 
Bardonecchia sito in via Mallen n. 2” in favore dell'operatore economico R.T.I. ORSINI & BLASIOLI 
Srl cf. 01180330688 mandatario, LAVORINCORSO Srl cf 07299900014 mandante, LIFE 
PROJECT LEGNO DI MANUEL TONTODIMAMMA cf TNTMNL80S12G438C mandante, con sede, 
per la gara, presso il mandatario in via Enrico Fermi 16, Alanno (PE), che ha offerto un ribasso del 
24,901% sull’importo a base di gara e soggetto a ribasso; 
 
Verificato che la richiesta di giustificazioni per offerta anomala è stata trasmessa dalla C.U.C. con 
protocollo n. 1175 del 27.04.2020 all’operatore economico R.T.I. Orsini & Blasioli Srl (mandatario), 
Lavorincorso Srl (mandante), Life Project Legno di Manuel Tontodimamma (mandante); 
 
Vista la relazione inerente alla verifica delle giustificazioni presentate dal suddetto operatore 
economico redatto e sottoscritta dal R.U.P. arch. Marina Dolfini in data 23/06/2020, dalla quale si 
evince che le medesime sono ritenute congrue a supportare l’offerta economica presentata; 
 
Viste pertanto le risultanze della procedura di gara avviata dalla Centrale Unica di Committenza 
della Unione Montana Valle di Susa di Bussoleno, ed in particolar modo il verbale di 
determinazione n. 58/2020 del 25/06/2020 della CUC con il quale sono state approvate le 
operazioni della gara esperita per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianto 
natatorio comunale di Bardonecchia sito in via Mallen n. 2 CIG 81992299CF”, ed è stata altresì 
approvata, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice dei Contratti, la proposta di aggiudicazione 
definitiva relativa all’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianto natatorio 
comunale di Bardonecchia sito in via Mallen n. 2”  in favore dell'operatore economico R.T.I. 
ORSINI & BLASIOLI Srl cf. 01180330688 mandatario, LAVORINCORSO Srl cf 07299900014 
mandante, LIFE PROJECT LEGNO DI MANUEL TONTODIMAMMA cf TNTMNL80S12G438C 
mandante, con sede, per la gara, presso il mandatario in via Enrico Fermi 16, Alanno (PE), che ha 
offerto un ribasso del 24,901% sull’importo a base di gara e soggetto a ribasso per un importo di 
affidamento di € 775.152,83, oltre € 141.199,44 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), 
per un totale complessivo di € 916.352,27 oltre IVA di legge; 



 
Preso atto che la CUC ha concluso positivamente il controllo dell’effettivo possesso di tutti i 
requisiti di qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta dal suddetto operatore 
economico, come riportato nella succitata determinazione n. 58/2020; 
 
Rilevato che la comunicazione antimafia, necessaria per i soggetti che all’interno del 
raggruppamento svolgeranno lavori per importi superiori a € 150.000,00, è stata acquisita per 
decorrenza dei termini stabiliti all’art. 88 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, come precisato nella 
comunicazione trasmessa dalla CUC pervenuta al prot. 0009958 del 26/06/2020; 
 
Rilevato che con la suddetta determinazione CUC n. 58/2020 la proposta di aggiudicazione 
definitiva viene inviata al RUP del Comune di Bardonecchia affinché la stessa venga formalizzata 
in favore del R.T.I. ORSINI & BLASIOLI Srl mandatario, LAVORINCORSO Srl mandante, LIFE 
PROJECT LEGNO DI MANUEL TONTODIMAMMA mandante, con sede, per la gara, presso il 
mandatario in via Enrico Fermi 16, Alanno (PE); 
 
Rilevato altresì che con la propria determinazione n. 33/2020 era stato disposto l’impegno di spesa 
in favore della CUC per l’attivazione della procedura di gara, ma per mero errore di applicazione 
delle quote di spesa stabilite con deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Valle Susa esse 
sono state individuate in € 1.173,37 in luogo dell’importo corretto pari ad € 3.173,37, e ritenuto 
pertanto di dover rettificare tale importo; 
 
Dato atto che, a seguito di quanto sopra, il quadro economico dei lavori dopo l’aggiudicazione è il 
seguente: 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO 
COMUNALE 

QE  
dopo aggiudicazione 

A  LAVORI   

a.1 importo lavori 
 €                                 
775.152,83  

a.2 oneri  sicurezza 
 €                                 
141.199,44  

 totale lavori 
 €                                 
916.352,27  

B SOMME DI DISPOSIZIONE   

b.1 lavori in economia 
 €                                    
-    

b.2 rilievi accertamenti indagini 
 €                                    
4.056,00  

b.3 allacciamenti pubblici servizi 
 €                                    
-    

b.4 imprevisti 
 €                                    
43.627,79  

b.5 

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
 €                                    
-    

accantonamento fondi bonari 3% 
 €                                    
-    

b.6 
spese tecniche per incarichi a professionisti tecnici esterni , redazione 
PFTE, def. Esec. DL. Sicurezza. Cre 

 €                                    
77.108,67  

b.7  Incentivi 2%  per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 

 €                                    
23.647,48  

b.8 spese per consulenza e attività di supporto  
 €                                    
8.840,00  

b.9 spese per commissioni giudicatrici  (ANAC) 
 €                                    
600,00  

b.10 spese per pubblicità bandi e avvisi  
 €                                    
2.200,00  

b.11 
oneri per l'accertamento della rispondenza degli elaborati progettuali art. 
26 codice contratti 

 €                                    
-    

b.12 spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche e collaudi  
 €                                    
23.290,31  

b.13 contributo centrale committenza 
 €                                    
3.173,37  

b.14 IVA su lavori 10% 
 €                                    
91.635,23  



b.15 IVA 22%su rilievi accertamenti indagini e spese professionali 
 €                                    
24.924,90  

b.16 economie derivanti da ribasso d'asta 
 €                                 
280.543,99  

 totale somme a disposizione 
 €                                 
583.647,73  

  TOTALE QUADRO ECONOMICO 
 €                              
1.500.000,00  

 
Visti: 
- l’art.32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di aggiudicazione; 
- gli artt.33 comma 1 e 76 del D.Lgs. 50/2016 in materia di approvazione dell’aggiudicazione 

provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 
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 2020/2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019; 
 
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. 16 del 31/12/2019 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 2020; 
 
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 le risultanze della procedura di gara avviata dalla Centrale Unica di Committenza 

della Unione Montana Valle di Susa di Bussoleno, ed in particolar modo il verbale di 
determinazione n. 58/2020 del 25/06/2020 della CUC con il quale sono state approvate le 
operazioni della gara esperita per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria 
impianto natatorio comunale di Bardonecchia sito in via Mallen n. 2 Bando POR FESR 
2014/202”, nonché, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice dei Contratti, la proposta di 
aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria 
impianto natatorio comunale di Bardonecchia sito in via Mallen n. 2 Bando POR FESR 
2014/202”  in favore dell'operatore economico R.T.I. ORSINI & BLASIOLI Srl cf. 01180330688 
mandatario, LAVORINCORSO Srl cf 07299900014 mandante, LIFE PROJECT LEGNO DI 
MANUEL TONTODIMAMMA cf TNTMNL80S12G438C mandante, con sede, per la gara, presso 
il mandatario in via Enrico Fermi 16, Alanno (PE), che ha offerto un ribasso del 24,901% 
sull’importo a base di gara e soggetto a ribasso. 
 

2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di “Manutenzione straordinaria impianto natatorio 
comunale di Bardonecchia sito in via Mallen n. 2 Bando POR FESR 2014/202” in favore 
dell'operatore economico R.T.I. ORSINI & BLASIOLI Srl cf. 01180330688 mandatario, 
LAVORINCORSO Srl cf 07299900014 mandante, LIFE PROJECT LEGNO DI MANUEL 
TONTODIMAMMA cf TNTMNL80S12G438C mandante, con sede, per la gara, presso il 
mandatario in via Enrico Fermi 16, Alanno (PE), che ha offerto un ribasso del 24,901% 
sull’importo a base di gara e soggetto a ribasso, per un importo di aggiudicazione di € 
775.152,83, oltre  € 141.199,44 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un 
totale complessivo di € 916.352,27 oltre IVA 10%. 
 

3. Di imputare in favore della ditta ORSINI & BLASIOLI Srl, con sede legale in Via Enrico Fermi, 
16 65020 Alanno (PE), P.IVA 01180330688, la spesa complessiva di € 1.007.987,50 (IVA 10% 
compresa) nel bilancio di previsione 2020 con le eseguenti modalità: 

- € 274.026,63 al cap. 11616/0 “Interventi di riqualificazione energetica piscina comunale 
Bando POR-FESR 2014-2020”, U.E.B. 118: 0601202, Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 
“Impianti sportivi”, impegno n. 273/2020, finanziato con fondi regionali di cui alla D.D. 
312/A1904A del 19/07/2018 (cap. entrata 2942/0) 
- € 733.960,87 al cap. 11616/1 “Interventi di riqualificazione energetica piscina comunale 

Bando POR-FESR 2014-2020”, U.E.B. 118: 0601202, Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 
“Impianti sportivi”, impegno n. 274/2020, finanziato con fondi derivanti da trasferimento di 
capitale privato “Opere di compensazione ambientale collegate alla seconda cannaT4” (cap. 
entrata 3235/9). 

 

4. Di dare atto che per mero errore di applicazione delle quote di spesa stabilite con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione Montana Valle Susa n. 1/2020, con propria determinazione n. 33/2020 
era stato disposto l’impegno di spesa in favore della CUC per l’attivazione della procedura di 
gara, pari ad € 1.173,37 in luogo dell’importo corretto pari ad € 3.173,37, e che pertanto le 
spese per la gestione della gara da parte della CUC ammontano presuntivamente ad € 
5.973,37 (in luogo dei previsti € 3.973,37) così ripartite: 
- € 600,00 per contributo di gara ANAC (ai sensi dell’ultima deliberazione Anac emessa in 

merito, n. 1174 del 19 dicembre 2018) 
- € 3.173,37 per contributo di gara CUC (0,4%*500.000+0,2%*500.000+0,1%*173.374,07) 
- € 2.200,00 per spese di pubblicazione bando di gara. 

 
5. Di incrementare di € 2.000,00 (per complessivi € 5.973,37) l’imputazione in favore della CUC 

disposta sul cap. 11616/0, “Interventi di riqualificazione energetica piscina comunale Bando 
POR-FESR 2014-2020”, U.E.B. 118: 0601202, Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti 



sportivi”, impegno n. 273/2020, finanziato con fondi regionali di cui alla D.D. 312/A1904A del 
19/07/2018 (cap. entrata 2942/0). 

 

6. Di dare atto che il quadro economico dell’opera a seguito dell’aggiudicazione è il seguente: 
 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO 
COMUNALE 

QE  
dopo aggiudicazione 

A  LAVORI   

a.1 importo lavori 
 €                                 
775.152,83  

a.2 oneri  sicurezza 
 €                                 
141.199,44  

 totale lavori 
 €                                 
916.352,27  

B SOMME DI DISPOSIZIONE   

b.1 lavori in economia 
 €                                    
-    

b.2 rilievi accertamenti indagini 
 €                                    
4.056,00  

b.3 allacciamenti pubblici servizi 
 €                                    
-    

b.4 imprevisti 
 €                                    
43.627,79  

b.5 

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
 €                                    
-    

accantonamento fondi bonari 3% 
 €                                    
-    

b.6 
spese tecniche per incarichi a professionisti tecnici esterni , redazione 
PFTE, def. Esec. DL. Sicurezza. Cre 

 €                                    
77.108,67  

b.7  Incentivi 2%  per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 

 €                                    
23.647,48  

b.8 spese per consulenza e attività di supporto  
 €                                    
8.840,00  

b.9 spese per commissioni giudicatrici  (ANAC) 
 €                                    
600,00  

b.10 spese per pubblicità bandi e avvisi  
 €                                    
2.200,00  

b.11 
oneri per l'accertamento della rispondenza degli elaborati progettuali art. 
26 codice contratti 

 €                                    
-    

b.12 spese per accertamenti di laboratorio verifiche tecniche e collaudi  
 €                                    
23.290,31  

b.13 contributo centrale committenza 
 €                                    
3.173,37  

b.14 IVA su lavori 10% 
 €                                    
91.635,23  

b.15 IVA 22%su rilievi accertamenti indagini e spese professionali 
 €                                    
24.924,90  

b.16 economie derivanti da ribasso d'asta 
 €                                 
280.543,99  

 totale somme a disposizione 
 €                                 
583.647,73  

  TOTALE QUADRO ECONOMICO 
 €                              
1.500.000,00  

 

7. Di dare atto che l’intera opera trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2020 come 
segue: 
- € 280.000,00 al cap. 11616/0 “Interventi di riqualificazione energetica piscina comunale 

Bando POR-FESR 2014-2020”, U.E.B. 118: 0601202, Cod. P. Finanziario: 
U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi”, impegno n. 273/2020, finanziato con fondi regionali di 
cui alla D.D. 312/A1904A del 19/07/2018 (cap. entrata 2942/0) 

- € 1.100.000,00 al cap. 11616/1 “Interventi di riqualificazione energetica piscina comunale 
Bando POR-FESR 2014-2020”, U.E.B. 118: 0601202, Cod. P. Finanziario: 
U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi”, impegno n. 274/2020, finanziato con fondi derivanti da 
trasferimento di capitale privato “Opere di compensazione ambientale collegate alla 
seconda cannaT4” (cap. entrata 3235/9) 



- € 118.140 al cap. 11616/0 FPV “Interventi di riqualificazione energetica piscina comunale 
Bando POR-FESR 2014-2020”, U.E.B. 118: 0601202, Cod. P. Finanziario: 
U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi”, impegni nn. 695 e 696, finanziato con fondi regionali di 
cui alla D.D. 312/A1904A del 19/07/2018  

- € 1.860,00 sono stati liquidati nel corso dell’esercizio finanziario 2019 con copertura al cap. 
11616/0 “Interventi di riqualificazione energetica piscina comunale Bando POR-FESR 
2014-2020”, U.E.B. 118: 0601202, Cod. P. Finanziario: U.2.02.01.09.016 “Impianti sportivi” 
(impegni nn. 316/2019  e 353/) finanziato con fondi regionali di cui alla D.D. 312/A1904A 
del 19/07/2018. 

 
8. Di dare atto che: 

• L’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2020: 

• 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.). 
 

9. 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; 
 

10. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs 
n. 50/2016. 
 

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 
 
 

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

