
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 212 DEL  21 LUGLIO 2022 

OGGETTO: 

LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2022” - 
AFFIDAMENTO EX ART. 1  COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020 TRAMITE 
PIATTAFORMA TRASPARE -  CIG 92694911F6 - CUP C37H21007200004 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ALLA DITTA 
ICEF S.R.L. DI BEINASCO (TO). 

 
L’anno duemilaventidue addì  ventuno del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso che: 
- con determina n. 69 del 30.03.2022 è stato affidato in house al Consorzio Forestale Alta Valle 

Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l’incarico per la redazione del progetto 
definitivo-esecutivo relativo alla realizzazione degli “Interventi di manutenzione strade comunali 
anno 2022”, a fronte di un compenso di € 10.000,00 oltre IVA 22%, per complessivi 12.200,00; 

- con deliberazione di G.C. n. 75 del 10.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 276.386,68 oltre € 1.341,54 di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il prezzario Regione 
Piemonte edizione 2022, a fronte di un quadro economico di progetto di € 360.000,00; 

- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 151 del 
10.06.2022 è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento 
dei lavori in oggetto, pubblicato dal 10/06/2022 al 30/06/2022 all’albo pretorio comunale, sul sito 
internet istituzionale, sulla piattaforma “Traspare” e sulla piattaforma regionale indicata dal 
MISE ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

 
Ricordato che: 
- alla manifestazione di interesse hanno dato riscontro entro i termini previsti n. 38 imprese; 
- con determina a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio lavori pubblici – n. 183 del 

30.06.2022 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’affidamento degli interventi di 
“Manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022”, avvalendosi delle disposizioni 
contenute nell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020 s.m.i.; 

 
Dato atto che alla procedura, espletata tramite la piattaforma TRASPARE, sono stati invitati con 
lettera di invito prot. n. 12038 del 30/06/2022 tutti i seguenti n. 38 operatori economici che avevano 
risposto all’avviso pubblico di manifestazione di interesse entro i termini previsti e che sono risultati 
iscritti alla piattaforma Traspare alla data di invio della lettera di invito: 

1 BONFANTE COSTRUZIONI SRL via del ligustro 4, Agrigento (AG), 92100 

2 BORGIS SRL VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO), 10050 

3 DI PIETRANTONIO & C. s.r.l. 
via reiss romoli 122/5z, Torino (TO), 
10148 

4 DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO 
VIALE A. GRAMSCI 12, Collegno (TO), 
10093 



5 MERIANO S.R.L. 
Strada G.Devalle, 45, Moncalieri (TO), 
10024 

6 BAUDINO F.LLI SRL Via Toscanini 81, Pinerolo (TO), 10064 

7 EDILSTRADE SRL VIA SUSA 35, Torino (TO), 10138 

8 Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l. 
Via Palma di Cesnola, 38, Torino (TO), 
10127 

9 AGRIGARDEN SRL 
CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 
92, Torino (TO), 10121 

10 Ferraris s.r.l. 
VIA VOYRON ALESSANDRO 5, 
Cesana Torinese (TO), 10054 

11 IMPRESA BORIO GIACOMO S.r.l. 
Via San Quintino, 28, Torino (TO), 
10121 

12 ARKEOLAV S.R.L 
VIA SALVATORE VAIANELLA N.4, 4, 
Agrigento (AG), 92100 

13 MC S.R.L. VIA REMO, 1,, Agrigento (AG), 92100 

14 F2 Costruzioni srl 
VIALE LEONARDO SCIASCIA, 59, 
Agrigento (AG), 92100 

15 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. 
VIALE TICINO N°96, Gavirate (VA), 
21026 

16 
Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a 
Resp. Lim. 

Via Manzoni, 65, Osimo (AN), 60027 

17 I.C.F.A. S.R.L. 
Strada Rotta Palmero n. 10, Beinasco 
(TO), 10092 

18 PORTALUPI CARLO IMPRESA spA 
Regione Primavera (o anche strada 
Ticineto-salita San Salvatore) n° 6, 
Ticineto (AL), 15040 

19 CONSORZIO CON.CO.S. 
VIA DELL'INDUSTRIA 44, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 47822 

20 OPERE EDILI G.B. DI GAMBA IGOR S.A.S. 
LOCALITA' TOUR D'HERERAZ 48, 
Perloz (AO), 11020 

21 PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. 
VIA GARIBALDI 66, Castelnuovo del 
Garda (VR), 37014 

22 SINTEXCAL S.p.A. - Società Unisoggettiva  
Via G. Finati n. 47 - Località Cassana 
(FE) , Ferrara (FE), 44124 

23 GDM Costruzioni di Di Maria Gaetano S.a.s. 
viale leonardo sciascia 45, Agrigento 
(AG), 92100 

24 EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. 
VIA MONTE GRAPPA 29, Quassolo 
(TO), 10010 

25 EUROCOSTRUZIONI SRL 
Via degli Occhini 47, Carmagnola (TO), 
10022 

26 Ing. Vito Rotunno Srl 
C.so Re Umberto, 54, Torino (TO), 
10128 

27 IVIES SPA 
Località Crètaz Boson n. 13, Pontey 
(AO), 11024 

28 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 
FRAZIONE SPINETO N. 185, 
Castellamonte (TO), 10081 

29 
COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI 
STRADE SRL 

PIAZZA DERNA 227, Torino (TO), 
10155 

30 CANTIERI MODERNI SRL 
VIA BUNIVA N. 63, Pinerolo (TO), 
10064 

31 
ITALMIXER S.R.L. (SOCIETA' 
UNIPERSONALE) 

VIA ARCHIMEDE, Affi (VR), 37010 

32 NOVA EDIL SRL 
Via Filippo Seves 6, Pinerolo (TO), 
10064 



33 COESS SRL 
STRADA DEL FRANCESE 152/14, 
Torino (TO), 10156 

34 GOITESE COSTRUZIONI SRL VIA VASTO, 18, Goito (MN), 46044 

35 S.P.C. GENERAL SERVICE S.R.L 
VIA NICOLA COVIELLO,46/A, Gravina 
di Catania (CT), 95030 

36 COSTRADE S.R.L. 
REGIONE PASCHERE 33, Saluzzo 
(CN), 12037 

37 LE.CO.GEN. S.R.L. 
VIA ROMA 7, San Nicola da Crissa 
(VV), 89821 

38 ICEF SRL 
VIALE GIOVANNI XXIII, 34, Beinasco 
(TO), 10092 

 
Dato atto che entro il termine perentorio stabilito dalla procedura di gara sono pervenute n. 8 
offerte da parte delle seguenti ditte: 

N. RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO 

1 BORGIS SRL VIA CAVOUR 12, Bruzolo (TO), 10050 

2 COESS SRL 
STRADA DEL FRANCESE 152/14, 

Torino (TO), 10156 

3 DI PIETRANTONIO & C. s.r.l. 
via reiss romoli 122/5z, Torino (TO), 

10148 

4 DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO 
VIALE A. GRAMSCI 12, Collegno (TO), 

10093 

5 EDILSTRADE SRL VIA SUSA 35, Torino (TO), 10138 

6 Ferraris s.r.l. 
VIA VOYRON ALESSANDRO 5, Cesana 

Torinese (TO), 10054 

7 ICEF SRL 
VIALE GIOVANNI XXIII, 34, Beinasco 

(TO), 10092 

8 Ing. Vito Rotunno Srl C.so Re Umberto, 54, Torino (TO), 10128 

 
Dato atto che l’importo a base di offerta, come meglio indicato negli elaborati progettuali, è pari ad 
€ 276.386,68 oltre € 1.341,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%; 
 
Visti: 
- il verbale di gara del 19/07/2022 con il quale si è provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa contenuta nelle buste A; 
- il verbale di aggiudicazione provvisoria del 19/07/2022 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; 

 
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 3,71%, sulla base di gara soggetta a ribasso, è stato offerto 
dalla Ditta ICEF S.r.l. con sede in Viale Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) – C.F./P. IVA 
04108590011, e pertanto i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla suddetta 
impresa per un importo di € 266.132,73, cui vanno aggiunti € 1.341,54 per gli oneri di sicurezza 
(non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 267.474,27 oltre IVA 22%; 
 

Considerato che: 
- l’art. 32 comma 5 stabilisce che “la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 



- il successivo comma 7 del medesimo art. 32 prevede che “l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 
Dato atto che sono state avviate, 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: 
- ICEF S.r.l. (prima classificata); 
- COESS S.r.l. (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 ICEF S.r.l. con sede in Viale 
Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) – C.F./P. IVA 04108590011, approvando altresì il verbale 
di aggiudicazione provvisoria redatto in data 19/07/2022 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. n. 50/2016; 
 
Visti il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2022 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2023-2024 e del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati” 
 
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. 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; 

 
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 2022; 
 
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 il verbale di gara del 19/07/2022 ed il verbale di aggiudicazione provvisoria 

del 19/07/2022, 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 manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022”, allegati come parte 
integrante del presente provvedimento. 
 

2. Di dare atto che è stata avviata la procedura di verifica dei requisiti di partecipazione di ai 
sensi degli artt. 80 ed 83 del D. Lgs. 50/2016. 

 
3. Di aggiudicare in via definitiva e con sospensione della efficacia della stessa fino al positivo 

esito delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016 i lavori denominati “Interventi di 
manutenzione straordinaria strade comunali anno 2022”, alla Ditta ICEF S.r.l. con sede in Viale 
Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco (TO) – C.F./P. IVA 04108590011, aggiudicataria provvisoria 
della gara con un ribasso offerto del 3,71% sulla base di gara soggetta a ribasso e quindi per un 
importo di aggiudicazione di € 266.132,73, oltre € 1.341,54 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 267.474,27 oltre IVA 22%. 

 
4. Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell’offerta; 

- l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 solo 
dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti ai 
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
5. Di imputare in favore della ditta ICEF S.r.l. con sede in Viale Giovanni XXIII 34, 10092 

Beinasco (TO) – C.F./P. IVA 04108590011, la spesa complessiva di € 326.318,61 (IVA 22% 
compresa) nel bilancio di previsione 2022 al capitolo 12080/10 “Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi – manutenzione straordinaria strade comunali” - U.E.B: 118: 1005202 - Cod. P. 
Finanziario: U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali, finanziato con avanzo di amministrazione. 
 

6. Di dare atto che: 

• l’esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2022; 

• 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.). 
 

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

8. 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. 

 
9. 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/

