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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Franco Grill

DATO ATTO che è intenzione dell'amministrazione comunale valutare la possibilità di
realizzazione di bivacco nella Conca dei 13 Laghi, presentando domanda di finanziamento a
valere sul bando pubblico 7.5.2 tipologia 1 del PSR 2014-2020 emesso dal GAL Escartons Valli
Valdesi;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio, n. 45 del 07.06.2018, mediante la quale è
stato conferito all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3,
Pinerolo (TO), l’incarico relativo alla progettazione definitiva e alla redazione del piano di sicurezza
in fase di progettazione (progettazione definitiva) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nonché per la
predisposizione del dossier di candidatura al bando pubblico 7.5.2 tipologia 1 del PSR 2014-2020
emesso GAL Escartons Valli Valdesi connessa alla realizzazione di bivacco nella Conca dei 13
Laghi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 11/07/2018, n. 37, mediante la quale è stato
approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per Lavori di realizzazione di bivacco nella Conca
dei 13 Laghi, redatto all’Arch. Cristiano Rostan;

DATO ATTO che GAL Escartons Valli Valdesi con nota del 10/11/2018, acclarata al protocollo di
questo Comune al n. 4722 del ha comunicato l’ammissione a finanziamento, nell’ambito del bando
pubblico 7.5.2 tipologia 1 del PSR 2014-2020, del progetto presentato dal Comune di Prali per
l’importo di € 85.000,00 di cui 76.500,00 ammessi a contributo;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio, n. 110 del 10.12.2018, mediante la quale è
stato conferito  all’Arch. Cristiano Rostan, dello Studio B.G.R. Architettura, Via Cesare Battisti n. 3,
Pinerolo (TO), l’incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, redazione del piano
di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81
del 09.04.2008,  nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connessa alla
realizzazione di bivacco nella Conca dei 13 Laghi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 03/04/2019, n. 20, mediante la quale è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di realizzazione di un bivacco in loc. 13 Laghi,
redatto dal Dott. Arch. Cristiano Rostan dello Studio BGR Architettura;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 138 del 19/12/2019 mediante la quale
sono stati aggiudicati i lavori previsti dal progetto Lavori di realizzazione di un bivacco in loc. 13
Laghi alla ditta Beccaria Emanuele, Strada Cristinera n. 40, Cantalupa (TO) per l’importo di €
70.000,00 di cui € 3.514,04 quali oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso offerto oltre IVA,
come da preventivo del 06/12/2019, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 5163 del
06/12/2019

VISTO l’atto n°260 di Rep. sottoscritto in data 22/06/2020, con il quale l’opera venne affidata alla
ditta Beccaria Emanuele, Strada Cristinera n. 40, Cantalupa (TO) per l’importo di € 70.000,00;

VISTA la domanda della ditta Beccaria Emanuele, Strada Cristinera n. 40, Cantalupa (TO), del
08/07/2020, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2837 in data 08/07/2020 e 2887 del
10/07/2020, volta ad ottenere l’autorizzazione al subappalto per trasporti aerei per l'importo di €
13.000,00, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA alla ditta Helimontblanc S.r.l., con sede in
Route Mont Blanc n. 20/B Palleusieux -11010 Prè Saint Didier (AO);

VISTO l’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che la ditta subappaltante ha dichiarato l’insussistenza di forme di
collegamento o controllo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con l’impresa affidataria del
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subappalto e che la stessa ha depositato il contratto di subappalto;

DATO ATTO che l’impresa subappaltatrice è iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al numero
01229430077 del Registro delle Imprese e risulta intestataria della partita IVA n. 01229430077;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INAIL_22729213 valido fino
al 22/10/2020 ha comunicato che la Helimontblanc S.r.l., con sede in Route Mont Blanc n. 20/B
Palleusieux -11010 Prè Saint Didier (AO) risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di autorizzare la ditta Beccaria Emanuele, Strada Cristinera n. 40, Cantalupa (TO), P.IVA
09081800014, aggiudicataria dei lavori previsti dal progetto dei Lavori di realizzazione di un
bivacco in loc.13 Laghi a subappaltare alla ditta Helimontblanc S.r.l., con sede in Route Mont Blanc
n. 20/B Palleusieux -11010 Prè Saint Didier (AO), i lavori aerei di trasporto con elicottero per
l’importo di € 13.000,00 oltre IVA;

di stabilire che ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile, dell’operato del subappaltatore, risponda
solo e sempre l’appaltatore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Grill
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Determina n. 55 del 13-07-2020

AREA SEI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dal giorno 13-07-2020

Prali, lì 13-07-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 13-07-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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