
COMUNE DI BARGE                                                          PROVINCIA DI CUNEO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
AREA DI PROVENIENZA: UT2 GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
NUMERO:  656 

DATA:    29 novembre 2017 
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale) 
  

OGGETTO:  EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016. TORRENTE 
GHIANDONE TRATTO MULINO/EX SEGHERIA COLOMBATO – 
CIMITERO. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI 
CONSOLIDAMENTO SPONDALE IN SINISTRA IDROGRAFICA 
LUNGO IL TORRENTE GHIANDONE A DIFESA DI ABITATO, 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI E CIMITERO COMUNALE. CUP 
D84H17000940004 – CIG 7241342076. DICHIARAZIONE  
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE,  DISPOSTA  CON  
DETERMINAZIONE N.  606 DEL 30.10.2017,  AI SENSI 
DELL’ART.32 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A 
FAVORE DELLA DITTA BONGIASCA COSTRUZIONI DI 
BONGIASCA LUCIANO & C. S.N.C. CON SEDE IN SAMPEYRE 
(CN). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli 
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 
e dei programmi  dell’organo politico; 
 

Visto il provvedimento del Sindaco   n.    33      in data  01.03.2017,  prot.  n.   
3149,   con il quale  si è  disposta la nomina del Responsabile del Servizio  Sviluppo 
Sostenibile del Territorio  e del Servizio Governo del Territorio   con decorrenza  
01.03.2017 fino al termine del mandato amministrativo;   

 
Visto che al punto 6 del suddetto provvedimento  è stato disposto  che gli effetti 

del provvedimento  di individuazione  sarebbero stati  operanti fino all’emanazione  del 
successivo analogo provvedimento da parte del Sindaco neo eletto, al fine di evitare  
interruzione  nella gestione dell’Ente;  

 
Premesso che: 

• con determinazione del Responsabile del Servizio UT2 – Governo del Territorio 
n. 606 del 30.10.2017, è stato approvato, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. 
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, avendo verificato la regolarità e la legittimità della 
procedura e delle operazioni degli atti di gara, il verbale di gara della seduta 
pubblica del 30.10.2017, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione dei lavori 
all’impresa  BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c. 
con sede in Sampeyre (CN) Borgata Martini n. 36,  avendo la stessa offerto il 
ribasso dell’8,254% sull’importo a base di gara; 

• con la suddetta determinazione si è proceduto, quindi, ai sensi dell’art. 32, 
comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla formale aggiudicazione dei 
lavori di “Somma urgenza di consolidamento spondale in sinistra idrografica 



lungo il Torrente Ghiandone a difesa abitato, attività artigianali e cimitero 
comunale” a favore dell’impresa BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca 
Luciano & C. s.n.c. per l’importo di € 111.319,26 di cui € 107.228,62 per lavori 
ed € 4.090,64 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%, pari a € 24.490,24 quindi 
per un importo complessivo di € 135.809,50, precisando che con successivo atto 
si sarebbe proceduto, a fronte dell’avvenuta positiva verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016, ad attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

 
Richiamati: 

• l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone: “La proposta di aggiudicazione è 
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal 
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. 
In mancanza, il termine è pari a trenta giorni”; 

• l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” - del citato D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 che così dispone al comma 5: “La stazione appaltante, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 
provvede all’aggiudicazione”, nonché il successivo comma 7. Che prevede che 
“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti” ; 

 
Dato atto che, contestualmente all’aggiudicazione provvisoria: 

• si è attivata la procedura di verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 32  
comma 7, nei confronti dell’impresa   BONGIASCA COSTRUZIONI di 
Bongiasca Luciano & C. s.n.c. con sede in Sampeyre (CN) Borgata Martini n. 
36, tramite il sistema AVCPASS; 

• la determinazione n. 606 del 30.10.2017  è stata pubblicata, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di 
gara e contratti; 

 
Dato atto che la documentazione, a comprova dei requisiti di ordine generale, 

tecnico-professionale ed economico e finanziario, è stata  acquisita con le procedure del 
sistema AVCPASS con esito positivo nei confronti della ditta BONGIASCA 
COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c.; 

 
Accertata la regolarità contributiva tramite il nuovo servizio on-line, dal quale 

risulta il DURC REGOLARE della ditta BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca 
Luciano & C. s.n.c., emesso con  numero di protocollo INAIL_9299397 e con scadenza  
validità al 24.02.2018; 
 

Dato atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7, 
del D.Lgs.50/2006, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte 
dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara; 

 
Ritenuto pertanto di dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori 

di “Somma urgenza di consolidamento spondale in sinistra idrografica lungo il Torrente 
Ghiandone a difesa abitato, attività artigianali e cimitero comunale” a favore 
dell’Impresa BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c. per 
l’importo di € 111.319,26 di cui € 107.228,62 per lavori ed € 4.090,64 per oneri di 



sicurezza oltre IVA al 22%, pari a € 24.490,24 quindi per un importo complessivo di € 
135.809,50; 
 

Reso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14, il relativo contratto verrà stipulato 
“a corpo” sotto forma di scrittura privata; 
 

Visti: 
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
• il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai 

sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
 

1. Di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso 
dei prescritti requisiti  di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e 
finanziario, auto dichiarati in sede di gara, dall’Impresa aggiudicataria  
BONGIASCA COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c., con sede in 
Sampeyre (CN) Borgata Martini n. 36 P. IVA e Codice Fiscale 02293430043 
come da documentazione e/o certificazione acquisita tramite la procedura del 
sistema AVCPASS; 

 
2. Di dare atto che, a seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) ha accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dell’aggiudicazione dei lavori disposta con 
determinazione n. 606 del 30.10.2017 a favore dell’impresa BONGIASCA 
COSTRUZIONI di Bongiasca Luciano & C. s.n.c., con sede in Sampeyre (CN) 
Borgata Martini n. 36, avendo offerto il ribasso dell’8,254% derivandone un 
importo di € 111.319,26 di cui € 107.228,62 per lavori ed € 4.090,64 per oneri di 
sicurezza oltre IVA al 22%, pari a € 24.490,24 e quindi per un importo 
complessivo di € 135.809,50; 

 
3. Di rendere atto che: 
• Il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO nella 

sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barge; 
• I lavori sono stati  consegnati in via d’urgenza ex D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 

8 così come già previsto nei documenti di gara; 
• Il contratto verrà stipulato “a corpo” sotto forma di scrittura privata come 

previsto dall’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 per l’importo di € 
111.319,26 di cui € 107.228,62 per lavorazioni al netto del ribasso d’asta 
dell’8,254% ed € 4.090,64 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, previa 
presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione 
nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione  definitiva 

• I lavori sono finanziati con fondi propri imputati al  cod. 0901202 – cap. 3253/0 
del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 – annualità 2017, alla voce 
“opere di protezione ambientale compresa la costruzione e manutenzione di 
argini di fiumi e torrenti”;  



4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in 
quanto l’impegno per la realizzazione dell’intervento è già stato assunto con 
determinazione n. 588 del 20.10.2017; 

 
5. Di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di 
gara e contratti. 

 
Barge, 27.11.2017   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to        (Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO) 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BARGE      PROVINCIA DI CUNEO 
 

SERVIZIO FINANZIARIO – CONTROLLO DI GESTIONE  
 
Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Barge, 28.11.2017 

 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                F.to   Rag. Antonella GEUNA 
 
 
  
 

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i provvedimenti dei responsabili dei servizi 
che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto suddetto. 

 
 
 

 


