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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 

 
Determinazione n. 41 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade in fraz. Gad. Affidamento lavori in 

economia mediante cottimo alla Ditta EDILSTRADE srl con sede legale in 
Torino. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

 il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2008; 

 la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
DATO ATTO che occorre provvedere all’esecuzione di lavori di manutenzione strade nella 
frazione Gad, ed in particolare per la strada che costeggia l’autostrada A32 (parte) e per la Via 
della Cappella (tratto non asfaltato), che attualmente si presentano in pessimo stato di 
conservazione; 
 
DATO ATTO che, a seguito di specifico sopralluogo, l’ufficio tecnico comunale ha rilevato lo 
stato di fatto e previsto l’esecuzione dei seguenti interventi, con relativa quantificazione dei 
costi di progetto: 
INTERVENTO 1 / Fraz. Gad, strada parallela A32 lato sottopasso A32: 

- Provvista e stesa di misto stabilizzato (fresato) per sottofondo; 
- Rullatura del suddetto materiale; 
- Provvista e stesa di binder, steso in opera con vibrofinitrice, spessore finito cm 8, 

compresa sigillatura con emulsione e insabbiatura; 
Superficie complessiva mq 1365. 
Importo a base d’asta € 15.853,54 oltre IVA; 

 
INTERVENTO 2 / Fraz. Gad, strada parallela A32 lato Oulx: 

- Preparazione di pavimentazione mediante lavatura energica e scopatura; 
- Provvista e stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio; 
- Provvista e stesa di binder, steso in opera con vibrofinitrice, spessore finito cm 5, 

compresa sigillatura con emulsione e insabbiatura; 
Superficie complessiva mq 1035. 
Importo a base d’asta € 7.679,70 oltre IVA; 

 
INTERVENTO 3 / Fraz. Gad, via della Cappella (tratto sterrato): 

- Rimozione sponde materiale sui lati della strada; 
- Provvista e stesa di misto stabilizzato (fresato) per sottofondo; 
- Rullatura del suddetto materiale; 
- Provvista e stesa di binder, steso in opera con vibrofinitrice, spessore finito cm 8, 

compresa sigillatura con emulsione e sabbiatura; 
Superficie complessiva mq 1260. 
Importo a base d’asta € 16.001,98 oltre IVA; 

 



CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato, 
per l’affidamento dei lavori in economia mediante cottimo ai sensi degli artt. 88 e 144 del 
D.P.R. 554/99 e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i lavori 
da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19.01.2001, interpellando 
n. 5 imprese locali (nota UTC prot. 9710 del 23.07.2008); 
 
PRESO ATTO che nei termini della scadenza fissata risulta pervenuta unica offerta, ed in 
particolare: 
 
Prot. 9997 del 30.07.08 EDILSTRADE srl – Salbertrand Ribasso del 17,26 % 
 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dei lavori alla ditta EDILSTRADE srl con il 
ribasso del 17,26 % sul prezzo a base d’asta, per il seguente importo contrattuale: 
 

Importo a base di gara: € 39.535,22 
Ribasso offerto (- 17,26 %) € - 6.823,78 
Al netto del ribasso di gara € 32.711,44 

 
DATO ATTO che la suddetta offerta risulta congrua e conveniente; 
 
DATO ATTO che i lavori in questione, per la loro tipologia, quali opere di urbanizzazione 
primaria, sono ammissibili all’aliquota IVA agevolata al 10 %; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA  

 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di affidare alla Ditta EDILSTRADE srl con sede legale in Torino l’esecuzione dei lavori di 

“manutenzione straordinaria strade in fraz. Gad”, in base alle specifiche tecniche previste  
dall’ufficio tecnico comunale, meglio descritte nelle premesse, ad un prezzo complessivo di 
€ 32.711,44 + IVA 10% (opere di urbanizzazione primaria); 

 
3. di assumere il relativo impegno di spesa di complessivi € 35.982,59 IVA (10%) compresa, 

all’intervento 2080101 cap. 2 finanziato mediante fondi propri comunali; 
 
4. di dare atto che i lavori potranno avere inizio immediatamente, a seguito della presente 

aggiudicazione, e dovranno essere ultimati entro il giorno 23 agosto 2008, precisando che, 
per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, oltre la suddetta scadenza, sarà 
applicata alla ditta aggiudicataria una penale pari a €/giorno 40,00 da detrarsi dal credito 
in sede di contabilizzazione dei lavori; 

 
5. di dare atto che la ditta dovrà coordinarsi con l’altro cantiere in previsione per il 

completamento dell’asfaltatura della strada parallela all’autostrada A32, per la parte a 
carico SMAT spa, e pertanto potranno essere accettati eventuali giustificati ritardi per tale 
motivo, al fine di evitare reciproci danneggiamenti alle opere già realizzate. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica. 
 
 
Oulx, lì 11 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GUIGUET Angelo 



 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, 11 agosto 2008  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


