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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 138  
 
 
Del  25 settembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 52 
 
 
OGGETTO: O.M.I. 3124/2001, L.R. 18/84. Lavori di messa in sicurezza pareti rocciose su 

S.S. 335 di Bardonecchia. Autorizzazione all’impresa BARONE COSTRUZIONI 
srl con sede in Circello (BN) per il subappalto di parte dei lavori all’impresa 
COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Lagonegro (PZ). 

 
 

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; 
 
PREMESSO altresì che: 

 nei mesi di aprile, maggio, giugno 2000, eventi calamitosi hanno causato consistenti 
danni alle opere pubbliche ed alle infrastrutture nella provincia di Torino; 
 in seguito al distacco, nella mattinata del 16 gennaio 2004, di un blocco roccioso dal 

versante a monte della località Portetta i cui frammenti interessarono l’abitato 
sottostante, si eseguì un primo urgente intervento di messa in sicurezza e, 
successivamente, con fondi regionali (€ 75.000,00 di cui € 55.000 per lavori a base 
d’asta),  si procedette ad un ulteriore e più consistente intervento di protezione 
dell’abitato a monte della località Portetta; 

 
DATO ATTO che la Direzione Regionale Opere Pubbliche, con nota prot. 42767/25.02 del 
08.09.2006, pervenuta al prot. 12091 del 20.09.2006, ha comunicato che con D.D. n. 1497 del 
07.09.2006 è stato approvato un ulteriore programma di finanziamento relativo agli eventi 
calamitosi avvenuti nei mesi di aprile, maggio, giugno 2000, di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 
3124 del 12.04.2001, tra cui rientra l’intervento presso il Comune di Oulx relativo alla “messa 
in sicurezza pareti rocciose su S.S. 335 di Bardonecchia”, dell’importo di € 700.000,00; 
 
RICORDATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 21.03.2007, 
veniva conferito incarico al Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, per la progettazione, 
direzione lavori nonché adempimenti D.Lgs 494/96 e consulenza geologica relativamente ai 
lavori in oggetto, in considerazione della specifica esperienza in materia; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 22 del 28.03.2007 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei 
lavori, per una spesa complessiva pari a € 700.000,00; 

- G.C. n. 89 del 03.10.2007 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori, 
per una spesa complessiva pari a € 700.000,00; 

- G.C. n. 17 del 10.03.2008, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, avente 
una spesa complessiva di € 700.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro 



economico di spesa: 
 

A Somme per lavori: Euro Euro 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 526.407,77 
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 3.055,60

TA TOTALE LAVORI  529.463,37 529.463,37
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 
Spese tecniche progettazione e D.L., assistenza e contabilità
lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

37.236,00

B2 IVA su spese tecniche –20% 7.447,20
B3 IVA sui lavori – 20% 105.892,67
B4 Accantonamento per accordo bonario 15.883,90
B5 Incentivo al RUP 3.017,94
B6 Somme a disposizione per imprevisti, appalto, ecc. 808,92
B7 Contributo Autorità Contratti Pubblici 250,00
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 170.536,63 170.536,63

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 700.000,00
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 02.04.2008, relativa all’indizione di procedura 
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 83 del 13.06.2008 con la quale veniva disposta 
l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta all’impresa BARONE COSTRUZIONI srl con 
sede legale in Circello (BN), con un ribasso del 29,783 %, per il seguente importo contrattuale: 
 

Importo a base di gara: €uro 526.407,77 
Ribasso offerto (- 29,783 %) €uro - 156.780,03 
Al netto del ribasso di gara €uro 369.627,74 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 3.055,60 
TOTALE €uro 372.683,34 

 
DATO ATTO che in data 30.07.2008 veniva stipulato contratto d’appalto rep. 866, registrato a 
Susa al n. 40 S.1 del 06.08.2008, e sempre in data 30.07.2008 la D.L. provvedeva alla 
consegna dei lavori; 
 
VISTA l’istanza pervenuta al prot. 10269 del 05.08.2008 con la quale l’impresa BARONE 
COSTRUZIONI srl inoltrava richiesta di autorizzazione al subappalto per l’esecuzione di parte 
dei lavori della categoria prevalente, ed in particolare:  

- intervento sito B (disgaggio leggero, pannelli con fune acciaio, pannelli con rete, tiranti 
e chiodature); 

- intervento sito C (scavo di sbancamento e riporto, semina superfici modificate, fornitura 
e posa di alberi e arbusti); 

- intervento sito D (pannelli con funi in acciaio); 
in favore dell’Impresa COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Lagonegro (PZ), per un importo 
presunto di € 109.515,79 + IVA; 
 
ESAMINATA la documentazione depositata in allegato alla suddetta domanda di subappalto ed 
alle successive integrazioni pervenute al prot. 12134 del 24.09.2008, ed in particolare: 

o copia attestazione SOA e certificazione qualità; 
o certificato carichi pendenti e casellario legale rappresentante; 
o dichiarazione ai sensi DPCM 187/1991; 
o visura C.C.I.A.A.; 
o D.U.R.C. regolare; 
o contratto di subappalto; 
o dichiarazione sull’insussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappalto, dei 

divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965 e s.m.i.; 



o dichiarazione sull’insussistenza di eventuali forme di controllo o collegamento, a 
norma dell’art. 2359 del c.c., fra appaltatore e affidatario del subappalto; 

o dichiarazione relativa al nominativo del responsabile del servizio di protezione e 
prevenzione; 

o Piano Operativo di Sicurezza; 
 
VERIFICATO che la l’impresa BARONE COSTRUZIONI srl, aveva indicato, all’atto dell’offerta, 
l’intenzione di affidare in subappalto le lavorazioni oggetto della presente; 
 
ACCERTATO che il subappalto rientra nell’ambito della categoria prevalente e rispetta il limite 
subappaltabile del 30 %; 
 
ATTESO che l’impresa COSTRUZIONI GENERALI srl risulta adeguatamente qualificata per 
l’esecuzione di lavori rientranti nella categoria OS21, essendo in possesso di attestazione SOA 
n. 6857/17/00 rilasciata dalla “la soatech  spa” in data 14.03.2008; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito d’ufficio il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
di Torino, rilasciato in data 11.08.2008 e pervenuto al prot. 10569 del 12.08.2008, oltre ai 
certificati del casellario giudiziale riferiti ai legali rappresentanti/direttori tecnici, pervenuti al 
prot. 10640 del 14.08.2008; sono altresì state effettuate le prescritte verifiche attraverso il 
casellario informatico istituito dall’Autorità per i Contratti Pubblici; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1)  di richiamare integralmente la premessa del presente atto per formarne parte integrante; 
 
2)  di autorizzare il subappalto richiesto dall’impresa BARONE COSTRUZIONI srl con sede legale 

in Circello (BN), appaltatrice dei lavori di “messa in sicurezza pareti rocciose su S.S. 335 di 
Bardonecchia”, relativamente all’esecuzione di parte dei lavori della categoria prevalente, ed 
in particolare:  

- intervento sito B (disgaggio leggero, pannelli con fune acciaio, pannelli con rete, tiranti e 
chiodature); 

- intervento sito C (scavo di sbancamento e riporto, semina superfici modificate, fornitura e 
posa di alberi e arbusti); 

- intervento sito D (pannelli con funi in acciaio); 
in favore dell’Impresa COSTRUZIONI GENERALI srl con sede in Lagonegro (PZ), per un 
importo presunto di € 109.515,79 + IVA; 

 
3)  di dare atto che il presente subappalto rientra nella categoria prevalente “OS21” e rispetta il 

limite subappaltabile del 30 %; 
 
4)  di subordinare l’autorizzazione a tutti gli adempimenti previsti:  

 circa la dimostrazione degli avvenuti pagamenti in favore del subappaltatore; 
 in materia di sicurezza, a carico del datore di lavoro dell’Impresa subappaltatrice. 

 
5)  di dare atto che dell’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore in 

qualità di responsabile ai sensi dell’art. 1228 del c.c. 
 
 
 
 
La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando 
impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 



geom. Fabrizio Bianco Dolino, funzionario Area Tecnica. 
 
 
 

Oulx, lì 25 settembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
 
 
 


