
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 443 DEL  22 DICEMBRE 2021 

OGGETTO: 

CIG 8914281963 CUP C39J21029290006 - BANDO POR FESR 2014-2020 PRIORITÀ DI 
INVESTIMENTO IV.4C OBIETTIVO IV.4C.1 AZIONE IV.4C.1.3 - RIDUZIONE DEI 
CONSUMI ENERGETICI E ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE 
SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI PIEMONTESI EDIZIONE 
2021 - INTERVENTI DI “RIFACIMENTO PARZIALE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA VIE DEL CONCENTRICO E FRAZIONI”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
ALL’IMPRESA INDIVIDUALE I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA 
FRANCESCO. 

 
L’anno duemilaventuno addì  ventidue del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che: 
- con D.D. n. 439 del 10/10/2018, pubblicata sul BURP n. 42 del 18/10/2018, la Regione 

Piemonte ha approvato il Bando “POR FESR 2014-2020 - Priorità di Investimento IV.4 c – 
obiettivo IV 4c.1 azione IV.4c.1.3 - Riduzione dei consumi energetici e l’adozione di soluzioni 
tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”, che 
assegna, quale forma di agevolazione a totale carico del POR FESR 2014/2020, un contributo 
in conto capitale pari all’80% dei costi ammissibili dell'investimento, per gli interventi effettuati 
dai Comuni o Unioni di Comuni piemontesi; 

- con D.D. n. 268 del 29/04/2021, pubblicata sul BURP n. 18 del 06/05/2021, la Regione 
Piemonte ha approvato una nuova versione rivista del bando “POR FESR 2014-2020 - Priorità 
di Investimento IV.4 c – obiettivo IV 4c.1 azione IV.4c.1.3 - Riduzione dei consumi energetici e 
l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi”, con riapertura dello sportello per la presentazione delle candidature per l’anno 
2021; 

- con determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica n. 24 del 27/01/2021 e successiva 
integrazione n. 105 del 23/04/2021 è stato conferito allo Studio Elettrotecnico Perenchio del 
P.I. Sergio Perenchio, con sede in Via F.lli Bosio n. 12 – 10057 Sant’Ambrogio di Torino (TO), 
P. IVA 07455880018, C.F. PRNSRG73C02A518F, l’incarico professionale per la redazione del 
progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e collaudo degli interventi di 
sostituzione dei corpi illuminanti su viale della Vittoria, viale Roma, P.za Valle Stretta, frazione 
Melezet e frazione Les Arnauds finalizzati a presentare domanda di finanziamento al bando 
regionale edizione 2021 per gli interventi volti alla “Riduzione dei consumi energetici e 
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni 
piemontesi”; 

- il progetto definitivo-esecutivo, relativo agli interventi di “Bando POR-FESR 2014-2020 
(sportello 2021) - Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica vie del concentrico e 
frazioni”, redatto dallo Studio Elettrotecnico Perenchio del P.I. Sergio Perenchio, è pervenuto 
al prot. n. 0008785 del 19/05/2021 ed è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 67 del 21/05/2021 (verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo, 
sottoscritto dal progettista P. I. Sergio Perenchio e dal RUP Arch. Michela Favro in data 
20/05/2021); 



- questo ente ha presentato domanda a valere sul suddetto bando proponendo il progetto 
denominato” Bando POR-FESR 2014-2020 (sportello 2021) - Rifacimento parziale impianti di 
illuminazione pubblica vie del concentrico e frazioni”, per un quadro economico previsto di 
spesa pari ad € 133.000,00; 

 
Richiamata la successiva delibera di Giunta Comunale n. 98 del 08/07/2021 (di integrazione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21/5/2021) con la quale questo ente si è impegnato ad 
assicurare la copertura integrale del progetto, per € 133.000,00, con fondi propri di bilancio, 
mediante imputazione sul bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021, al cap. 11869/1 
“Interventi di rifacimento parziale impianti illuminazione pubblica Bando POR FESR 2014/2020 – 
Viale della Vittoria, Viale Roma, Piazza Valle Stretta, B.ta Les Arnauds e Fraz. Melezet”, così 
come da richiesta pervenuta da parte della Regione Piemonte con nota pervenuta al prot. n. 
0011113 del 21/06/2021; 
 
Dato atto che con nota pervenuta al prot. n. 0014577 del 11/08/2021 (e successiva D.D. n. 797 del 
09/12/2021 pubblicata sul BURP n. 50 del 16/12/2021) la Regione Piemonte ha comunicato che la 
domanda è stata ammessa a contributo, per un importo totale di agevolazione di € 99.240,54 ed 
ha richiesto l’avvio immediato della procedura di affidamento di lavori; 
 
Richiamata integralmente la determinazione nr. 314 del 24/09/2021 con la quale è stato disposto 
di avviare il procedimento finalizzato all’affidamento, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 
120/2020  degli interventi denominati “Bando POR-FESR 2014-2020 (sportello 2021) - 
Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica vie del concentrico e frazioni”, come da 
progetto definitivo-esecutivo redatto dallo Studio Elettrotecnico Perenchio del P.I. Sergio Perenchio 
ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 21/05/2021, tramite richiesta di 
preventivi utilizzando la piattaforma di e-procurement Traspare Bardonecchia con individuazione 
degli operatori economici nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e 
rotazione degli inviti; 
 
Vista la richiesta di preventivo inoltrata con nota prot. n. 0017371 del 29/09/2021 tramite la 
piattaforma telematica “Traspare Bardonecchia” ai seguenti operatori economici individuati tra 
coloro che risultano iscritti alla suddetta piattaforma: 

• ditta Perron Gianfranco di Gianfranco Perron e c sas 

• ditta Durand Angelo 

• ditta I.E.G. Impianti Elettrici di Guariglia Francesco 

• ditta Renda Giuseppe SAS di Renda Antonio & C.; 
 
Dato atto che entro il termine perentorio stabilito dalla richiesta di preventivo (17 ottobre ore 12.00) 
sono pervenute le seguenti n. 2 (due) offerte da parte delle ditte invitate: 
 

DITTA DATA E ORA INVIO 
OFFERTA 

RIBASSO 

OFFERTO  

PREZZO OFFERTO 
(ONERI E IVA 

ESCLUSA) 
I.E.G. Impianti Elettrici 
di Guariglia Francesco  

16/10/2021 h. 
12:55:52 29,980 % 75.596,57 € 

Renda Giuseppe Sas 
di Renda Antonio & C 

14/10/2021 h. 
13:09:06 2,11 % 105.686,20 € 

 
 
Rilevato pertanto che l’offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta I.E.G. Impianti Elettrici 
di Guariglia Francesco con sede in Via Foce Sele n. 38, 84047 Capaccio (SA), P. IVA 
04165400658 C.F.  GRGFNC78P19A091E, con un ribasso offerto del 29,98% sull’importo posto a 
base di gara di € 107.964,25, corrispondente ad un importo offerto di € 75.596,57 oltre € 1.000,00 
per oneri per la sicurezza ed IVA di legge; 
 

Dato atto che: 
- con nota prot. 0019064 del 25/10/2021 sono state richieste all’impresa I.E.G. le giustificazioni 

relative al preventivo presentato; 



- con nota prot. nr. 0019904 del 05/11/2021 sono stati regolarmente consegnati dalla ditta i 
documenti richiesti; 

- con successiva nota prot. n. 0020841 del 17/11/2021 sono stati richiesti all’impresa I.E.G. 
chiarimenti in merito ai giustificativi presentati; 

- con nota prot. n. 0021675 del 29/11/2021 l’impresa I.E.G. ha richiesto una proroga del termine 
per la presentazione della documentazione, proroga concessa con nota prot. 0021730 del 
30/11/2021; 

- con nota prot. n. 0022129 del 04/12/2021 l’impresa ha regolarmente consegnato la 
documentazione richiesta entro i termini previsti;  

- esaminata la documentazione presentata dalla ditta I.E.G. Impianti Elettrici di Guariglia 
Francesco è stata giudicata sufficiente a giustificare il ribasso offerto; 

 

Dato atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria nel bilancio 
di previsione 2021 al capitolo 11869/1 “Interventi di rifacimento parziale impianti illuminazione 
pubblica Bando POR FESR 2014/2020 – Viale della Vittoria, Viale Roma, Piazza Valle Stretta, B.ta 
Les Arnauds e Fraz. Melezet”, UEB 118:1005202, Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture 
stradali”, finanziato per € 99.240,54 con fondi regionali e per € 33.759,46 con fondi propri 
dell’amministrazione; 
 
Dato atto delle disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016: 
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, 
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.; “ 

- art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri.” 

 
Richiamata, inoltre, la Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) che, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, all’art. 1, comma 2, prevede: 
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
 
Atteso che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


 
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto alla Ditta I.E.G. Impianti Elettrici di 
Guariglia Francesco con sede in Via Foce Sele n. 38, 84047 Capaccio (SA), P. IVA 04165400658 
C.F.  GRGFNC78P19A091E; 
 
Dato atto che è stata avviata la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. attraverso il sistema AVCPASS; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta Ditta I.E.G. Impianti Elettrici di 
Guariglia Francesco, prot. INAIL_30554721 del 10/12/2021 acquisito mediante accesso al sistema 
DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 
del 09/04/2022; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia e, in particolare, il D.Lgs. nr.50 del 18/04/2016 e la 
L. 120/2020; 
 
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 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; 

➢ 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; 

 
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”; 
 
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 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di affidare alla Ditta I.E.G. Impianti Elettrici di Guariglia Francesco con sede in Via Foce Sele n. 

38, 84047 Capaccio (SA), P. IVA 04165400658 C.F. GRGFNC78P19A091E, l’esecuzione dei 
lavori di “Bando POR-FESR 2014-2020 (sportello 2021) - Rifacimento parziale impianti di 



illuminazione pubblica vie del concentrico e frazioni”, per un importo di € 75.596,57 oltre € 
1.000,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 76.596,57 oltre IVA 10%, per complessivi 
€ 84.256,22, come da offerta-preventivo acquisito mediante la piattaforma Traspare 
Bardonecchia ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020. 
 

2. Di imputare in favore della ditta I.E.G. Impianti Elettrici di Guariglia Francesco, P. IVA 
04165400658 C.F. GRGFNC78P19A091E, la spesa complessiva di € 84.256,22 (IVA 10% 
compresa) con le seguenti modalità: 

- cap. 11869/1 “Interventi di rifacimento parziale impianti illuminazione pubblica Bando POR 
FESR 2014/2020 – Viale della Vittoria, Viale Roma, Piazza Valle Stretta, B.ta Les Arnauds 
e Fraz. Melezet”,  

- UEB 118:1005202,  
- Cod. P. Fin. U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”,  
- imp. 937/2021 
- CIG 8914281963 CUP C39J21029290006. 

finanziato per € 99.240,54 con fondi regionali di cui alla nota prot. n. 0014577 del 11/08/2021 (e 
successiva D.D. n. 797 del 09/12/2021 pubblicata sul BURP n. 50 del 16/12/2021) e per € 
33.759,46 con fondi propri dell’amministrazione. 
 

3. 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; 

• il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art.32 comma 9 del D.Lgs nr.50/2016; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella documentazione presente sul portale 

Traspare e nell’allegato tecnico di riferimento; 
• 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.). 

• il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è l’arch. Michela Favro, 
funzionario tecnico in servizio presso l’area tecnica del Comune di Bardonecchia; 
 

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

 
5. 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 
 
 

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

