COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 77 DEL 12 APRILE 2017
OGGETTO:
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZ. MELEZET A
DIFESA ABITATO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG NR. 6962824023)
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 139 del 28/12/2016, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati “Mitigazione del rischio versante
roccioso in Fraz. Melezet a difesa abitato” redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa e
consegnato con nota prot. nr. 20142 del 15/12/2016, successivamente integrato/modificato con
alcuni elaborati pervenuti in data 23/12/2016;
Vista la propria determinazione n. 28 del 07/02/2017 con la quale è stato conferito mandato alla
Centrale Unica di Committenza per l’avvio del procedimento finalizzato all’affidamento dei lavori di
“Mitigazione del rischio versante roccioso in Fraz. Melezet a difesa abitato”, mediante procedura
aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 60, comma 1 e 2, articolo 95,
commi 2 e 4 lett. a), articolo 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, approvando la
bozza di bando nonché la documentazione di gara comprensiva del Disciplinare, del progetto
esecutivo e della relativa modulistica da compilare;
Verificato che, in base ai dispostivi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016, il bando di gara è stato pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 17 del 10/02/2017,
- per estratto, sui quotidiani La Repubblica edizione Nazionale e La Repubblica edizione Torino,
- all’Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia,
- sui siti internet istituzionali del Comune di Bardonecchia e dell’Unione Montana Alta Valle Susa,
- sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzando
l’infrastruttura informatica dell'Osservatorio regionale, denominata SOOP;
Dato atto che:
- entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara per la ricezione delle offerte sono
pervenute in plichi sigillati nr.99 (novantanove) offerte da parte dei concorrenti come elencati
nel verbale di gara allegato al presente provvedimento;
- la seduta di gara è iniziata il giorno 08/03/2017 ed è proseguita nelle giornate del 09/03/2017,
10/03/2017 e 14/03/2017, data in cui è stata sospesa al fine di procedere alle richieste di
regolarizzazione della documentazione di gara, attivando la procedura di soccorso istruttorio
mediante comunicazioni da inviarsi tramite PEC alle ditte con documentazione incompleta e/o
irregolare;
- il giorno 21/03/2017, riaperta la procedura di gara ed ultimate le operazioni di ammissione ed
esclusione dei concorrenti alla gara d’appalto, si è proceduto al sorteggio del metodo da

utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia come stabilito dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, estraendo il metodo C, nonché all’apertura delle Buste B contenenti l’offerta
economica, infine, aggiudicando provvisoriamente la gara all'impresa IDROTER SNC di Baroni
Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030
Villa Minozzo (RE), che ha offerto un ribasso del 29,726%, determinando quindi l’importo di
aggiudicazione in netti Euro 566.653,59, oltre a Euro 17.178,02 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di Euro 583.831,61, oltre IVA 22%;
- successivamente, è stata rilevata come illegittima l’esclusione della ditta FD Costruzioni Srl di
Fenis (AO) dalla gara, in quanto, per mero errore materiale, la lettera di avvio del procedimento
di soccorso istruttorio prot. nr. 4233 del 15/03/2017 è stata inviata e consegnata ad un indirizzo
PEC diverso da quello che il sopra menzionato concorrente aveva indicato in sede di gara per
ricevere le proprie comunicazioni;
- con provvedimento prot. 4778 del 23/03/2017, pertanto, il Responsabile del Procedimento per
la Centrale Unica di Committenza, in autotutela ed in base ai principi di buon andamento,
economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio di libera
concorrenza, finalizzato a consentire il massimo confronto concorrenziale, ha annullato
l’aggiudicazione provvisoria pronunciata il 21/03/2017 e ha dichiarato riaperte le operazioni di
gara al fine consentire al concorrente illegittimamente escluso di ricorrere al prescritto soccorso
istruttorio (nei termini concessi agli altri concorrenti), convocando una nuova seduta di gara;
- il giorno 29 marzo 2017, il Presidente di gara, in seconda seduta, confermando l’esclusione
dalla gara del concorrente FD Costruzioni Srl, che ha rinunciato alla possibilità di ricorrere alla
procedura del soccorso istruttorio e, pertanto, non ha fornito la documentazione integrativa
richiesta, dichiara, pertanto, invariata la soglia di anomalia e, quindi, l'impresa IDROTER SNC di
Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto con sede in Via della Vittoria nr. 7 –
42030 Villa Minozzo (RE), aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 29,726%
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti
Euro 566.653,59, oltre a Euro 17.178,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, per un importo complessivo di Euro 583.831,61, oltre IVA 22%.
Visti i verbali delle operazioni di gara sopra elencate che vengono allegati come parte integrante
del presente provvedimento;
Dato atto che, anche tramite il sistema Avcpass, sono stati effettuati i dovuti controlli relativi al
possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) della ditta IDROTER Snc,
risultata aggiudicataria, nonché della ditta ESSETI Srl Sistemi e Tecnologie, che segue in
graduatoria;
Precisato che, in base alle risultanze delle verifiche effettuate, è stata accertata la sussistenza in
capo alla ditta IDROTER Snc dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente e dal bando di
gara;
Visto l’art. 76 del D.Lgs 50/2016 in materia di informazione circa le aggiudicazioni;
Ritenuto, pertanto, di poter formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa IDROTER
SNC di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto con sede in Via della Vittoria nr. 7
– 42030 Villa Minozzo (RE), approvando altresì le risultanze di gara come specificate nei relativi
verbali di gara;
Visti il D.Lgs. nr.50/2016 e il D.P.R. nr.207/2010e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n.18 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi
allegati”;
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;
Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre
2016, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019” (Legge di stabilità per l’anno 2017);
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;
Visto il Decreto del Sindaco nr. 08 del 31/03/2017 con il quale sono state disposte le competenze
in capo al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio;
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 approvare i verbali delle operazioni di gara, come descritte nelle premesse, allegati come
parte integrante del presente provvedimento.
2. Di aggiudicare in via definitiva i lavori denominati “Mitigazione del rischio versante roccioso in
Fraz. Melezet a difesa abitato”, alla ditta IDROTER SNC di Baroni Walter, Giannasi
Giambattista e Manari Umberto con sede in Via della Vittoria nr. 7 – 42030 Villa Minozzo (RE),
P.IVA 01952630356, aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 29,726%
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti
Euro 566.653,59, oltre a Euro 17.178,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, per un importo complessivo di Euro 583.831,61, oltre IVA 22%.

3. Di impegnare in favore della ditta IDROTER SNC la spesa complessiva di Euro 712.274,56,
IVA 22% compresa, dando atto che il predetto importo trova copertura finanziaria nel bilancio di
previsione 2017 all’intervento 2090601 capitolo 12501/0, imp. 420/2017:

4. Di dare atto che:
 il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
ESIGIBILITÀ
2017
€ 712.274,56
 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.).
5. 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;
6. Di precisare che il contratto d’appalto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs
nr.50/2016.
7. 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.
F.to Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonio TOMASELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 77 del 12 aprile 2017 ATTESTA che
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 13/04/2017
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13 aprile 2017
Registro Pubblicazioni n.537
F.to Il Responsabile dell’Albo

