
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

N. 302 DEL 18/10/2022 
REGISTRO GENERALE N. 772 

 
 
OGGETTO: 
“TORRENTE FREJUS – INTERVENTI DI SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE, 
SISTEMAZIONE SOGLIE E DISALVEO” CIG 94490892EB - CUP C32H07000020002 – 
CHIUSURA DELLA C.D.S. DECISORIA SUL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E AVVIO 
PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 GESTITA SULLA PIATTAFORMA TRASPARE - 
BARDONECCHIA. 

 
L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE  nel proprio ufficio, 

 
Premesso che: 

- con deliberazione n. 42.14972 del 07.03.2005 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo piano 
generale di ricostruzione 3° assestamento in cui erano previsti diversi finanziamenti per il 
Comune di Bardonecchia riguardanti interventi relativi agli eventi dell’autunno 2000; 

- con il 14° stralcio attuativo del piano generale di ricostruzione di cui alla determinazione 
dirigenziale della Regione Piemonte n. 1667 del 12.10.2004 il Comune di Bardonecchia risultava 
beneficiario di due finanziamenti relativi ai “Lavori sulla Dora di Melezet – loc. Les Arnauds” di 
importo pari a € 129.000,00 ed ai “Lavori di consolidamento sponde Torrente Frejus” di importo 
pari a € 258.000,00; 

- per la progettazione delle opere sopra menzionate il Comune, come da deliberazione di G.C. n. 
20 del 23.02.2005, si è avvalso del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino; 

- in sede di progettazione i tecnici incaricati riscontrarono la necessità di riesaminare le risorse 
economiche necessarie e ciò condusse all’assegnazione, da parte della Regione Piemonte, di un 
nuovo finanziamento (poi assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 809 del 23.05.2006) pari 
ad € 80.000,00 ed all’assestamento dei fondi già disponibili procedendo alla riduzione 
dell’importo dei lavori sul “Torrente Frejus – consolidamento sponde” ed all’aumento dell’importo 
dei lavori sulla “Dora di Melezet – loc. Les Arnauds”; 

- la Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche con Determinazione Dirigenziale n. 2054 del 
24.11.2006 approvò la seguente rimodulazione degli interventi originariamente previsti nel 
quadro delle iniziative a fronte dell’evento alluvionale dell’autunno 2000: 

OGGETTOINTERVENTO IMPORTI ORIGINARI IMPORTI RIMODULATI 

Dora di Melezet – Loc. Les Arnauds 129.000,00 207.000,00 

Torrente Frejus – consolidamento sponde 258.000,00 180.000,00 

 
- con Determina Dirigenziale n. 1941 del 22.11.2004 la Regione Piemonte finanziava al Comune di 
Bardonecchia gli interventi denominati “Lavori di pronto intervento a seguito eventi del 06.08.2004” 
per un importo complessivo pari ad € 70.000,00; 



-con deliberazione G.C. n. 33 del 21.03.2007 fu approvato il progetto preliminare relativo agli 
interventi denominati “Torrente Frejus – interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, 
sistemazione soglie e disalveo”, che riguardava le opere di cui al succitato 14° stralcio attuativo del 
piano generale di ricostruzione, per un importo complessivo di € 250.000,00, comprendendo, 
pertanto, i due finanziamenti della Regione Piemonte di cui ai precedenti punti; 
- il 31.08.2007 al rep. 291 fu sottoscritta la Convenzione ad oggetto “Convenzione per lo 
svolgimento da parte della Direzione Regionale opere pubbliche, settore decentrato OO.PP. e 
difesa Assetto Idrogeologico di Torino delle attività di progettazione in favore del Comune di 
Bardonecchia connesse alla realizzazione dei lavori “Torrente Frejus – interventi di sottomurazione 
muri di difesa spondale, sistemazione soglie e disalveo” per un importo di € 250.00,00”; 
- in data 07.04.2008 con nota prot. n. 25362 la Regione Piemonte trasmise il progetto definitivo 
che fu tuttavia oggetto di successive richieste di integrazione e richieste di definizione da parte 
degli uffici comunali (prot. n. 11482 del 28.08.2008, n. 9817 del 14.07.2011, n. 224 del 07.01.2013 
e n. 12399 del 26.08.2014, prot. 15615 del 1.10.2018, prot. 17203 del 4.10.2019, prot. 7119 del 
7.05.2020, prot. 9018 del 21.05.2021); 
-  nel frattempo, in data 13.12.2018, con nota registrata al protocollo 20104, la Regione Piemonte, 
con determinazione n. 3981 del 6.12.2018 concedeva un ulteriore finanziamento di € 250.000,00 
per l’espletamento degli interventi denominati “Interventi di sistemazione idraulica del Torrente 
Frejus a protezione del concentrico”; 
- a seguito del suddetto finanziamento, l’Amministrazione comunale procedeva con la 
progettazione e realizzazione e collaudo dei corrispondenti lavori, interessanti buona parte delle 
aree di intervento già oggetto del progetto redatto dalla Regione Piemonte trasmesso con la 
succitata nota prot. 25362/2018, in quanto urgenti; 
- con Determinazione dirigenziale n. 695/A1802B/2021 del 17.03.2021 la Regione Piemonte 
disponeva la rimodulazione delle somme finanziate al Comune di Bardonecchia relativamente ad 
alcuni interventi di cui al 14° stralcio attuativo del piano generale di ricostruzione fra cui quelli 
denominati “Torrente Frejus – Interventi di sottomurazione muri di difesa spondale, sistemazione 
soglie e disalveo”, confermando per quest’ultimo intervento i 250.000,00 € inizialmente previsti; 
- con l’ultima nota dianzi citata prot. 9018 del 21.05.2021, l’Amministrazione comunale 
relativamente a quanto previsto nella convenzione rep. 291 del 2007, richiedeva di poter essere 
delegata, in deroga alla convenzione medesima, alla redazione della progettazione 
definitiva/esecutiva degli interventi “Torrente Frejus – Interventi di sottomurazione muri di difesa 
spondale, sistemazione soglie e disalveo”; 
- tale richiesta è stata definitivamente accolta dalla Regione con nota registrata al prot. 7111 del 
22.04.2022, consentendo pertanto all’Amministrazione comunale di procedere in proprio alla 
progettazione e conseguente utilizzo dei fondi stanziati; 
- conseguentemente, con determina n. 94 del 26.04.2022 a firma del sottoscritto Responsabile 
dell’Area Tecnica, 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”, a fronte di un compenso di € 12.500,00 oltre IVA 
22%, per complessivi 15.250,00 € come da preventivo pervenuto in data 7.04.2022 al prot. n. 
6162; 
- il progetto definitivo/esecutivo delle opere è pervenuto il 6.06.2022 (prot. 10342); 
- con nota prot. 10732 del 10.06.2022, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica comunale ha 
indetto una conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in 
forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a 
parteciparvi gli Uffici/Amministrazioni coinvolti nell’espressione dei pareri necessari 
all’approvazione del progetto ed in particolare: 

-Alla Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale per il rilascio 
dell’Autorizzazione idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904; 
-Alla Città Metropolitana di Torino Servizio Tutela della fauna e della flora per il rilascio del 
parere di competenza ai sensi ai sensi della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 
29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, per le valutazioni in ordine alla 
compatibilità dell’intervento previsto con gli ambienti acquatici; 



- con nota pervenuta al prot. 11189 del 17.06.2022, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il 
proprio parere richiedendo alcune integrazioni al progetto; 
- con nota prot. 13923 del 28.07.2022 venivano trasmesse al Comune ed alla Città Metropolitana 
di Torino le controdeduzioni al succitato parere redatte dal CFAVS, richiedendone una revisione; 
- con nota pervenuta al prot. 17147 del 19.09.2022, la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso il 
proprio parere favorevole rivisto, accogliendo le controdeduzioni del CFAVS; 
- con nota pervenuta al prot. 14620 del 8.08.2022 è pervenuta da parte della Regione Piemonte la 
Determina dirigenziale n. 2323 del 4.08.2022 - Autorizzazione idraulica n.76/2022 ai sensi del R.D. 
523/1904; 
- a seguito dei suddetti pareri il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha provveduto ad aggiornare il 
computo metrico estimativo di progetto al nuovo prezzario regionale nel frattempo adottato con 
D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022, in ottemperanza all’art. 26 c.2 del DL 50/2022, e pubblicato sul 
B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022; 
 
Visto il progetto definitivo/esecutivo aggiornato al nuovo prezzario regionale e pervenuto dal 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa con nota prot. 17454 del 23.09.2022 composto dai seguenti 
elaborati: 

• Tav. A Relazione tecnica descrittiva 

• Tav. B Computo metrico estimativo 

• Tav. C Schema contratto – Quadro economico 

• Tav. D Capitolato speciale d’appalto – Elenco prezzi 

• Tav. E Piano manutenzione dell’opera 

• Tav. F Cronoprogramma lavori 

• Tav. G Piano di sicurezza e coordinamento 

• Tav. H Fascicolo tecnico 

• Tav. I Relazione di calcolo strutturale 

• Tav. L Relazione geologico tecnica e sismica 

• Tav. 1 Corografie 

• Tav. 2 Planimetria stato attuale 

• Tav. 3 Planimetria interventi 

• Tav. 4 Profilo longitudinale 

• Tav. 5 Sezioni trasversali 

• Tav. 6 Particolari costruttivi 

• Tav. 7 Planimetria viabilità accesso – area cantiere 
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 come di seguito 
dettagliato: 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 7.10.2022, a seguito di 
validazione sottoscritta dal RUP in data 23.09.2022, è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo degli interventi denominati “TORRENTE FREJUS – INTERVENTI DI 
SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE, SISTEMAZIONE SOGLIE E DISALVEO”.  
CUP C32H07000020002, redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via 
Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO); 
 
Rilevata la necessità di procedere all’affidamento dei suddetti lavori, come da progetto 
definitivo/esecutivo approvato con la succitata deliberazione delle Giunta comunale; 
 
Vista la documentazione redatta dall’Area Tecnica a firma del sottoscritto comprendente lo schema 
del bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati; 
 
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 cui al progetto “TORRENTE FREJUS – INTERVENTI 
DI SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE, SISTEMAZIONE SOGLIE E 
DISALVEO”;  

- 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 

- modalità di svolgimento della gara: su piattaforma telematica “Traspare Bardonecchia” con 
inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del Codice, come ammesso 
dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 giugno 2019, n. 55; 

 
Atteso che: 
- in ottemperanza alla Delibera dell’ANAC Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” è 
dovuto il contributo di gara a favore dell’Autorità stessa, pari ad € 225,00; 
- in base ai dispostivi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è necessario pubblicare il bando di 
gara sull’Albo Pretorio comunale; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’affidamento in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell’area Tecnica idoneo anche a svolgere 
tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
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; 
 
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”; 
 
Considerato che l’intervento risulta inserito nel bilancio di previsione 2022-2024, in uscita, al cap. 
12127/0, per € 125.000,00 sull’anno 2022 e per € 125.000,00 sull’anno 2023, cui corrisponde in 
entrata il cap. 2988/0, nonché inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 
con codice CUP C32H07000020002 e CUI L86501270010-2007-00025;  
 
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; 
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- 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”, di seguito richiamato “Regolamento”, 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 approvare in linea tecnica il progetto definitivo / esecutivo degli interventi denominati 

“TORRENTE FREJUS – INTERVENTI DI SOTTOMURAZIONE MURI DI DIFESA SPONDALE, 
SISTEMAZIONE SOGLIE E DISALVEO” - CUP C32H07000020002, sulla base dei seguenti 
pareri / nullaosta, chiudendo favorevolmente la Conferenza dei servizi decisoria indetta con la 
nota prot. 10732 del 10.06.2022: 
 - nota pervenuta al prot. 17147 del 19.09.2022, parere favorevole di competenza ai sensi ai 
sensi della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 
del 17/05/2011 della Città Metropolitana di Torino; 
- nota pervenuta al prot. 14620 del 8.08.2022 - Determina dirigenziale n. 2323 del 4.08.2022 - 
Autorizzazione idraulica n.76/2022 ai sensi del R.D. 523/1904 della Regione Piemonte; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 7.10.2022. 

 
2. Di dare 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. 

 
3. Di disporre che la procedura verrà espletata mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 

“Traspare-Bardonecchia” avvalendosi dell’inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 133, 
comma 8, del Codice, come ammesso dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

 
4. Di approvare i seguenti documenti facenti parte della procedura di gara: 

- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara e relativi allegati. 
 

5. Di dare atto che: 



- ai sensi dell’art. 51 c. 1 del D.lgs. 50/2016, l’appalto si compone di un unico lotto in quanto 
deve essere infatti garantita una uniformità esecutiva funzionale e prestazionale, tale da non 
poter prevedere una lottizzazione dell’intervento, riguardante peraltro un tratto limitato 
dell’asta torrentizia, per cui l’unitarietà esecutiva risulta imposta dall’oggetto dell’appalto e 
dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui 
operare e dalla conseguente necessità di ridurre le interferenze, e connessi rischi, fra 
imprese diverse, ai sensi del d.lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 51 c. 1 del D.lgs. 50/2016; 

- la valutazione dell’offerta verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei 
lavori, con l’esclusione delle offerte in aumento; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, qualora ne ricorrano le condizioni, la 
congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- i lavori si aggiudicheranno anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 
- in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio 
- il CIG è 94490892EB. 

 
6. Di prenotare le seguenti somme sul cap. 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”: 
anno 2022: € 109.750,00 
anno 2023: € 125.000,00. 

 
7. Di imputare sull’impegno di cui al punto precedente la spesa di € 225,00 a favore dell’ANAC, 

quale contributo di gara in ottemperanza della Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2022”. 

 
8. Di dare atto che: 

- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge nr.241/1990, è il sottoscritto 
funzionario Responsabile dell’Area Tecnica; 

- l’esigibilità della spesa è ad oggi prevista nell’anno 2022 e 2023 come riportato al precedente 
punto 6 e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei 
relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica. 

 
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 nr.33. 

 
 
 
 Il Responsabile dell’Area 

CECCHINI FRANCESCO 
(firmato digitalmente) 
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