
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

N. 31 DEL 02/02/2023 
REGISTRO GENERALE N. 70 

 
 
OGGETTO: 
TORRENTE FREJUS – INTERVENTI DI SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE, 
SISTEMAZIONE SOGLIE E DISALVEO - CIG 94490892EB - CUP C32H07000020002 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TRE SC SCAVI SRL DI SAINT VINCENT IN 
AVVALIMENTO CON L’IMPRESA OPERE EDILI SRL DI ROMA. 
 

L’anno  DUEMILAVENTITRE, addì DUE del mese di FEBBRAIO  nel proprio ufficio, 
 
Premesso che: 
- con determina dell’Area Tecnica n. 94 del 26.04.2022 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, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008, relativo alla realizzazione degli interventi denominati “Torrente Frejus 
– Interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione soglie e disalveo”; 

- con deliberazione di G.C. n. 138 del 07.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo riportante un computo metrico estimativo di lavori pari a € 185.985,59 oltre € 
2.212,87 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 22%, redatto con il 
prezzario Regione Piemonte edizione luglio 2022, a fronte di un quadro economico di progetto 
di € 250.000,00; 

- con determina dell’Area Tecnica n. 302 del 18.10.2022 è stato, tra l’altro, dato avvio al 
procedimento finalizzato all’affidamento degli interventi denominati “Torrente Frejus – interventi 
di sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione soglie e disalveo” - CIG 94490892EB - 
CUP C32H07000020002, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 c.9bis del D.Lgs. 
50/2016; 

 
Ricordato che: 
- la gara è stata esperita ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti, mediante procedura aperta, 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del succitato 
Codice, esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice e ricorso all’inversione 
procedimentale come stabilito nel disciplinare di gara;  
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato al 02.12.2022 ore 23:59;  

- entro tale termine sono pervenute le seguenti offerte: 

N. DITTA INDIRIZZO 

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

2 SOMOTER SRL via 11 settembre, Borgo San Dalmazzo (CN), 12011 

3 BELINGHERI CRISTOFORO S.r.L VIA MONTE FERRANTE n. 5, Colere (BG), 24020 



4 FUTUR GARDEN SRL Via Roberto Incerti 16, Villar Perosa (TO), 10069 

5 MARIETTA Srl VIA CORIO N° 52, Balangero (TO), 10070 

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

7 ARIENTI SRL  STRADA ALBA CORTEMILIA, Diano d'Alba (CN), 12055 

8 MB SRL via camporelle 13/b, Torino (TO), 101 

9 
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI 
SRL  

VIA AURELIA VECCHIA SP. 152 N. 1325, Follonica (GR), 
58022 

10 MADONNA COSTRUZIONI SRL VIA VITTORIO VENETO 11, Roscigno (SA), 84020 

11 Picco Bartolomeo srl via Galliano 15, Torino (TO), 10129 

12 M.B. S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, Torino (TO), 10121 

13 LANCELLOTTA RAFFAELE E C. SNC Via San Rocco, 37, Fornelli (IS), 86070 

14 Fratelli Martinengo s.n.c. via masone 18, Ala di Stura (TO), 10070 

15 tre sc scavi srl   loc champ long sn , Saint-Vincent (AO), 11027 

16 EFFEDUE SRL  VIA NORBERTO ROSA 10, Susa (TO), 10059 

17 
AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI 
VAL PELLICE SAS DI MONNET 
Daniele & Figli 

B.TA TEYNAUD,61, Villar Pellice (TO), 10060 

18 SIBILLE SCAVI SRL Via Monginevro 84, Oulx (TO), 10056 

19 LMG BUILDING SRL PANORAMICA, Corteno Golgi (BS), 25040 

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

21 CACCIABUE SRL 
STRADA REDABUE - FELIZZANO 11/B, Masio (AL), 
15024 

 
Visti: 
- il verbale della prima sessione della seduta di gara pubblica tenuta dal R.U.P. il 13.12.2022 nella 
quale si sono aperte le buste contenenti le offerte economiche, si è proceduto al calcolo della 
soglia di anomalia che ha permesso di individuare l’offerta dell’operatore economico TRE SC 
SCAVI SRL quale prima non anomala; 
- il verbale della seconda sessione della seduta di gara pubblica tenuta dal R.U.P. in data 
13.12.2022 nella quale si è proceduto all’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa dell’operatore economico TRE SC SCAVI SRL in avvalimento con impresa OPERE 
EDILI SRL, alla verifica della documentazione ed alla proposta di aggiudicazione a favore della 
stessa; 
 
Atteso che, sulla base dei verbali succitati, la Ditta TRE SC SCAVI SRL - Loc Champ Long sn – 
11027 Saint-Vincent (AO), ha offerto un ribasso pari al 19,126 e pertanto i lavori in oggetto sono 
stati aggiudicati provvisoriamente alla suddetta impresa per un importo di € 150.413,99 a cui 
vanno aggiunti € 2.212,87 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale 
complessivo di € 152.626,86 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 espletate, 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: 
- TRE SC SCAVI SRL (prima classificata/impresa ausiliata); 
- OPERE EDILI SRL (impresa ausiliaria); 
 
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 TRE SC SCAVI SRL - Loc Champ 
Long sn – 11027 Saint-Vincent (AO) – P.IVA 01229800071, approvando altresì i verbali di gara 
redatti in data 13/12/2022 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; 
 
Richiamata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, 
all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del 
protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il 
bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con 
l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 
aprile 2023”. 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2023-25;  
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, come specificato dal comma 1, “la gestione finanziaria 
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio 
provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio 
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i 
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e 
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”; 
 
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. 1 del 05/01/2023 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 2023; 
 
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 13/12/2022 ed il verbale di aggiudicazione provvisoria 

del 13/12/2022, 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 
“Torrente Frejus – interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione soglie e 
disalveo” - CIG 94490892EB - CUP C32H07000020002, allegati come parte integrante del 
presente provvedimento. 

 
2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “Torrente Frejus – interventi di 

sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione soglie e disalveo”, alla Ditta TRE SC 
SCAVI SRL - Loc Champ Long sn – 11027 Saint-Vincent (AO) – P.IVA 01229800071 in 
avvalimento con la Ditta OPERE EDILI SRL ” , con sede in ROMA VIA VELLETRI 49 - P. Iva: 
11637701001, aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso offerto del 19,126% sulla 
base di gara soggetta a ribasso e quindi per un importo di aggiudicazione di € 150.413,99, oltre 
€ 2.212,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 
152.626,86 oltre IVA 22%. 

 
3. 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; 
 

4. Di imputare in favore della ditta TRE SC SCAVI SRL - Loc Champ Long sn – 11027 Saint-
Vincent (AO) – P.IVA 01229800071, la spesa complessiva di € 186.204,77 (IVA 22% compresa) 
nel bilancio pluriennale 2022/2024 al capitolo 12127/0 “Eventi alluvionali Torrente Frejus 
Interventi di sottomurazione muri di difesa spondali, sistemazione soglie e disalveo…” UEB 118: 
0902202, cod. P.Fin. U.2.02.02.02.002, Cofog 05.4”, finanziato tramite contributo della Regione 
Piemonte iscritto al cap. 2988/0 “Contributo dalla Regione per eventi alluvionali – Torrente 



Frejus interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione soglie e disalveo 
O.M.I. 3090/2020 – L.R. 38/79” – U.E.B. 118: 4020100 – Cod.P.Fin E. 4.02.01.02.001. 
 

5. 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.). 
 

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

7. 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. 

 
8. 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 

CECCHINI FRANCESCO 
(firmato digitalmente) 

 

 
 


