COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AREA TECNICA
N. 205 DEL 18 LUGLIO 2022
OGGETTO:
INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO
PALAZZO COMUNALE - SCUOLE MEDIE, FINANZIATO PARZIALMENTE
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” CUP C36C18000360004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’anno duemilaventidue addì diciotto del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare un intervento di
“Riqualificazione energetica e miglioramento sismico Palazzo Comunale – Scuole Medie”;
Dato atto che:
- con determinazione nr. 40 del 09/12/2021 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica veniva
avviato il procedimento inerente all’Incarico professionale relativo ai lavori di “Riqualificazione
energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole medie” procedendo con
l’affidamento del servizio ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, previa richiesta di
preventivi con invito rivolto a professionisti abilitati al portale “Traspare”;
- con determinazione nr. 88 del 30/03/2021 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica veniva
affidato allo Studio TECNICO ASSOCIATO AS32, con sede legale in Corso Peschiera 136,
TORINO – C.F./PIVA 10678860015, l’Incarico professionale relativo ai lavori di “Riqualificazione
energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole medie” come da offerta
acquisita con nota prot. 3898/2021 con un ribasso del 48,600% sull’importo individuato a base
di offerta per il servizio;
- in data 23/04/2021 veniva stipulato il relativo contratto di servizio rep. 901 che fissava il
compenso massimo a corpo in netti complessivi € 37.586,25;
- successivamente, in data 18/01/2022 veniva stipulato il contratto di servizio integrativo rep. 920
che ha fissato il compenso massimo a corpo in netti in complessivi 62.570,05 Euro, oltre IVA
22% (rif. determinazione nr. 438 del 21/12/2021);
- con determinazione nr. 97 del 29/04/2022 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica è stato
assegnato allo Studio TECNICO ASSOCIATO AS32 l’incarico per le prestazioni professionali
relative alla predisposizione della specifica documentazione tecnica sui Vincoli DNSH, dal
momento che il contributo statale a finanziamento del progetto è recentemente confluito
all’interno della “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela
del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” del PNRR, per cui è necessario rispettare i
relativi obblighi e principi comunitari;
Dato atto che:
- a parziale sostegno dell’intervento in oggetto con D.M. 8 novembre 2021 “Contributi ai Comuni
per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno
2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto
2021” è stato assegnato un contributo pari a 304.000,00 Euro;

- il contributo statale a finanziamento del progetto è recentemente confluito all’interno della
“Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e
della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei comuni” del PNRR, per cui è necessario rispettare i relativi obblighi e
principi comunitari;
Richiamato il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
Visto l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza”;
Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei
relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la
gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da
comunicato del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17
dicembre 2021;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 98 del 13/07/2022 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo degli interventi di “Riqualificazione energetica e miglioramento sismico
palazzo comunale - scuole medie, finanziato parzialmente dall'Unione europea –
NextGenerationEU”, redatto dallo Studio Tecnico Associato AS32, con sede legale in Corso
Peschiera 136, TORINO – C.F./PIVA 10678860015 Torino;
Dato atto che l’intervento “Riqualificazione energetica e miglioramento sismico palazzo comunale scuole medie, finanziato parzialmente dall'Unione europea – NextGenerationEU” risulta inserito
con CUI L86501270010-2019-00005 e CUP C36C18000360004 nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2022-2024 – Anno 2022 approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 22 marzo
2022, ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024 e del Documento Unico
di Programmazione (DUP) e relativi allegati” e s.m.i.;
Considerato che la relativa spesa per un importo complessivo di quadro economico pari a
850.000,00 Euro risulta finanziata come segue:
- per 39.000,00 Euro con fondi statali derivanti da contributo ministeriale articolo 1, comma 51bis
della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 concesso dal Ministero dell’Interno con D.M. del
07/12/2020;
- per 304.000,00 Euro da fondi derivanti da contributo ministeriale D.M. 8 novembre 2021
“Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici
e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come
rettificato dal DM 25 agosto 2021”, recentemente confluito all’interno della “Missione 2:
rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa
idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei comuni” del PNRR, per cui è necessario rispettare i relativi obblighi e principi
comunitari;
- per la restante quota pari a 507.000,00 Euro con fondi derivanti da trasferimento di capitale
privato “Opere di compensazione ambientale collegate alla seconda cannaT4”;
Visto il quadro economico di progetto, redatto con il prezzario Regione Piemonte edizione 2022,
che prevede un ammontare complessivo di investimento pari ad € 850.000,00, conformemente a
quanto previsto nell’attuale programmazione triennale, con un importo lavori a base d’asta pari ad
€ 652.570,58, di cui € 601.812,21 per lavori ed € 50.758,37 per oneri per la sicurezza da non
assoggettare a ribasso;

Dato atto che, a norma dell’art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge
29 luglio 2021, n. 108, l’art. 16 del C.S.A. prevede che qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattuale, sarà riconosciuto, a seguito dell’approvazione del
certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all’1‰ (uno per
mille) dell’importo contrattuale, nei limiti delle somme indicate nel quadro economico alla voce
imprevisti, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
Rilevata la necessità di procedere all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica e
miglioramento sismico palazzo comunale - scuole medie, finanziato parzialmente dall'Unione
europea – NextGenerationEU”, come da progetto definitivo/esecutivo approvato con la succitata
deliberazione della Giunta Comunale;
Richiamato l’art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016, le
caratteristiche essenziali dell’affidamento sono:
- oggetto: realizzazione degli interventi di “Riqualificazione energetica e miglioramento sismico
palazzo comunale - scuole medie, finanziato parzialmente dall'Unione europea –
NextGenerationEU”;
- forma del contratto: forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;
- modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
- criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso determinato attraverso ribasso sull’importo
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D.Lgs. 50/2016;
Vista la “Relazione tecnica sul rispetto dei principi DNSH” ed appurato che i progettisti hanno
dimostrato che l’intervento contribuisce ad almeno uno degli obiettivi ambientali e che "non arreca
un danno significativo" a nessuno degli altri obiettivi di cui all’articolo 9 del Regolamento UE
2020/852 “Tassonomia” e che il progetto fornisce un Contributo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici in quanto attività a sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici
per una percentuale pari al 40%, così come riportato per il codice 026 “Rinnovo di infrastrutture
pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali
infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno” dell’Allegato VI al Regolamento Europeo
241/2021 UE "Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la
resilienza";
Rilevato che l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e
di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in
sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
Rilevato, in particolare, che:
- il comma 4, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta,
l'obbligo “di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per
cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad
esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”;
-il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere
l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al
comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora
l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne
rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di
efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche”;

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del
PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021,
con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui
all’art 47 d.l. 77/2021;
Visto altresì il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati
individuati, per l’anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT
per l’anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7 %;
Dato atto che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, nel
Capitolato Speciale di Appalto, sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:
- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del
tasso attuale di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT;

Rilevato che dal mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti deriva l’applicazione
delle penali di cui all’articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate
all’art. 50bis del Capitolato Speciale d’Appalto;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 19 maggio 2021 con la quale è stato
stabilito di aderire alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Susa,
approvando lo schema della nuova “Convenzione per la Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Montana Valle Susa”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana Valle Susa n. 2 del 30/03/2021 con
la quale sono stati, tra l’altro, stabiliti i costi per i procedimenti di gara da rimborsare alla C.U.C.,
come di seguito riportati:
QUOTE (calcolo proporzionale) GARE CUC 2021 attualmente in vigore

Atteso che le spese per la gestione della gara ammontano presuntivamente ad € 5.634,00 così
ripartite:
- € 2.634,00 per contributo di gara CUC (0,45%*350.000,00+0,35%* 302.570,58*);
- € 3.000,00 per spese presunte di pubblicazione bando di gara e contributo ANAC;
Considerato che è necessario conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza dei comuni
dell’Unione Montana Valle Susa per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori in
oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 c.9bis del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che il CIG relativo alla gara in oggetto sarà acquisito dalla Centrale Unica di
Committenza, mentre il CUP progetto è C36C18000360004;
Rilevato che, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s. m. e i., il Responsabile del
Procedimento è l'arch. Claudia Follis in forza all’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia con
esclusione della fase di gara per l’aggiudicazione dei lavori per cui è previsto il conferimento alla

Centrale Unica di Committenza individuata nell’Unione Montana Valle Susa, la quale provvederà
alla nomina del RUP di gara;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
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;
Visto il “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all’art.
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 109 del 05.09.2019;
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
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:

1.

Di dare atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 13/07/2022 è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo agli interventi denominati “Riqualificazione
energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole medie, finanziato parzialmente
dall'Unione europea – NextGenerationEU”.

2.

Di dare atto che il quadro economico di progetto, redatto con il prezzario Regione Piemonte
edizione 2022, prevede un ammontare complessivo di investimento pari ad € 850.000,00,
conformemente a quanto previsto nell’attuale programmazione triennale, con un importo lavori
a base d’asta pari ad € 652 570,58, di cui € 601 812,21 per lavori ed € 50 758,37 per oneri per
la sicurezza da non assoggettare a ribasso.

3.

Di stabilire che:
- la scelta del contraente venga effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 c.9bis del
D.Lgs. 50/2016;
- venga applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, considerata l’impossibilità di individuare, in maniera certa, il carattere
transfrontaliero dell’appalto sulla base delle precedenti procedure di affidamenti di lavori con
oggetto, importo analogo/superiore e visto anche l’importo ampiamente inferiore alla soglia
comunitaria;
- il sopralluogo non è obbligatorio;
- venga prevista l’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
- la validità dell’offerta prevista nel bando ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016
venga estesa a 240 giorni naturali e consecutivi;

4.

Di dare atto che, dovendo essere garantita una uniformità esecutiva funzionale e
prestazionale, tale da non poter prevedere una lottizzazione dell’intervento, riguardante
peraltro la ristrutturazione di un unico immobile, per cui l’unitarietà esecutiva risulta imposta
dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e
giuridica dei luoghi entro cui operare, sia da considerare non appropriata la suddivisione il lotti
funzionali e prestazionali per i motivi suesposti ai sensi dell’art. 51 c. 1 del D.lgs. 50/2016,
dovendo pertanto considerare nel bando di gara un unico lotto esecutivo.

5.

Di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Unione Montana Valle di Susa
di Bussoleno l’avvio del procedimento per l’affidamento dei lavori denominati " Riqualificazione
energetica e miglioramento sismico palazzo comunale - scuole medie, finanziato parzialmente
dall'Unione europea – NextGenerationEU” precisando che gli atti di gara dovranno prevedere
quanto riportato ai punti precedenti.

6.

Di demandare alla stessa CUC la definizione nel bando/disciplinare dei requisiti di
qualificazione previsti ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei contenuti
progettuali e, in particolare, del Capitolato Speciale d’Appalto, nonchè nel rispetto di:
- disposizioni impartite in attuazione del PNRR;
- principi previsti nell’allegato al DM 11.10.2017 relativamente ai Criteri Ambientali Minimi per
l’affidamento dei lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici
- principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”) con
riferimento alla “Relazione tecnica sul rispetto dei principi DNSH”.

7.

Di dare atto che il CIG di gara sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza (così come
previsto della convenzione di adesione alla CUC), mentre il CUP progetto è
C36C18000360004.

8.

Di richiedere all’ufficio ragioneria dell’Ente la prenotazione d’impegno dell’intera quota residua
rispetto il Quadro Tecnico Economico di spesa, sul capitolo 9334/0 “Manutenzione
straordinaria immobili – Palazzo comunale riqualificazione energetica” - U.E.B.118 : 0105202 -

P.FIN. U.2.02.01.09.999 “Beni immobili n.a.c.”, del bilancio previsionale 2022/2024 - Anno
2022, come di seguito finanziato:
- per 39.000,00 Euro con fondi statali derivanti da contributo ministeriale articolo 1, comma
51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 concesso dal Ministero dell’Interno con D.M.
del 07/12/2020, iscritti al cap. 2608/0 “Contributo ministeriale art. 1, comma 5bis della legge
160 27/12/2019 – Fondo per progettazione…” U.E.B.118: 4020100 del bilancio previsionale
2022/2024 - Anno 2021 (acc. 273/2021);
- per 304.000,00 Euro da fondi derivanti da contributo ministeriale D.M. 8 novembre 2021
“Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di
edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021,
come rettificato dal DM 25 agosto 2021”, recentemente confluito all’interno della “Missione
2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della
risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei comuni” del PNRR, iscritti al cap. 2610/0 “Contributo dallo Stato
l.145/2018 art. 1 comma 139 bis – Riqualificazione energetica e miglioramento sismico
palazzo comunale – Scuole Medie” U.E.B.118: 4020100 del bilancio previsionale
2022/2024 - Anno 2022 (acc.1358/2022);
- per la restante quota pari a 507.000,00 Euro con fondi derivanti da trasferimento di capitale
privato “Opere di compensazione ambientale collegate alla seconda cannaT4” iscritto al
cap. 3235/10 “Trasferimento di capitale per opere di compensazione ambientale collegate
alla seconda canna T4” - U.E.B.118 : 4020300 del bilancio previsionale 2022/2024, per
466.000,00 Euro in competenza anno 2022 e per 41.000,00 a residuo anno 2021.
9.

Di imputare sull’impegno di cui al punto precedente a favore della Centrale Unica di
Committenza dell’UMVS la spesa complessiva presunta di € 5.634,00 così ripartita:
- € 2.634,00 per contributo di gara CUC (0,45%*350.000,00+0,35%* 302.570,58*);
- € 3.000,00 per spese presunte di pubblicazione bando di gara e contributo ANAC.

10. Di dare atto che:
- a norma della Legge 241/1990 e s. m. e i., il Responsabile del Procedimento è l'arch.
Claudia Follis in forza all’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia con esclusione della
fase di gara per l’aggiudicazione dei lavori per cui è previsto il conferimento alla Centrale
Unica di Committenza individuata nell’Unione Montana Valle Susa, la quale provvederà alla
nomina del RUP di gara
- l’esigibilità della spesa è ad oggi prevista nell’anno 2022 e che il programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di
finanza pubblica.
11. Di trasmettere il presente provvedimento ed i suoi allegati alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Montana Valle Susa per gli adempimenti conseguenti.
12. 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 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

