
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 
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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 48 
 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria prefabbricato in Piazza Garambois n. 12 

da adibire a baby-parking e attività scolastiche. Affidamento lavori in economia 
mediante cottimo alla Ditta ARNO snc, con sede legale in Mappano di Caselle 
(TO). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione dell’anno 
2009; 
 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
PREMESSO INOLTRE che l’Amministrazione comunale intende adibire il prefabbricato sito in 
Piazza Garambois n. 12, collocato nel cortile retrostante l’edificio sede delle scuole medie ed 
elementari, in parte per il funzionamento di un “baby parking” ed in parte per attività 
scolastiche dell’Istituto di Istruzione Superiore Des Ambrois, il tutto come definito dalle linee di 
indirizzo impartite con D.G.C. n. 51 del 20.05.2009; 
 
ATTESO che con Determinazione n. 117 del 22.07.2009 si provvedeva ad approvare gli 
elaborati progettuali per la realizzazione di baby-parking e locali per attività scolastiche presso 
la struttura prefabbricata in Piazza Garambois n. 12, come concordato con l’Assessore ai Lavori 
Pubblici, indicendo inoltre gara mediante cottimo fiduciario per l’individuazione del contraente; 
 
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. 10 imprese specializzate (nota UTC prot. 9278 del 22.07.2009); 
 
PRESO ATTO che, come si evince dal verbale di apertura buste del 14.08.2009, nei termini 
della scadenza fissata risulta pervenuta unica offerta valida da parte della Ditta ARNO snc con 
sede in Mappano di Caselle (TO), che per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto chiede un 
compenso di € 23.430,00 oltre IVA; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19.08.2009 con la quale 
l’Amministrazione autorizza il responsabile dell’area tecnica all’esecuzione dei lavori di 
“manutenzione straordinaria prefabbricato in Piazza Garambois n. 12 da adibire a baby-parking 
e attività scolastiche”, in economia mediante cottimo, avvalendosi della Ditta ARNO snc con 
sede in Mappano di Caselle (TO) secondo il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, al 
prezzo offerto pari a € 23.430,00 oltre IVA, individuando per l’impegno delle somme occorrenti 
le risorse disponibili a bilancio agli interventi 2010601/4 e 2010601/2; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori alla ditta ARNO snc con sede in 
Mappano di Caselle (TO) in base all’offerta di € 23.430,00 + IVA;  



 
DATO ATTO che i lavori in questione, per la loro tipologia, quali opere di urbanizzazione 
secondaria, sono ammissibili all’aliquota IVA agevolata al 10%; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
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 premesse, attestando che le medesime formano parte 

integrante della presente; 
 
2. di affidare alla Ditta ARNO snc con sede in Mappano di Caselle (TO), l’esecuzione dei lavori 

di “manutenzione straordinaria prefabbricato in Piazza Garambois n. 12 da adibire a baby-
parking e attività scolastiche”, in base al progetto approvato con Determinazione n. 117 
del 22.07.2009 e nel rispetto della lettera di invito prot. 9278 del 22.07.2009, nonché 
dell’offerta presentata (prot. 10011 del 07.08.2009), ad un prezzo complessivo di € 
23.430,00 + IVA 10%; 

 
3. di impegnare la spesa di complessivi € 25.773,00 IVA compresa (10 %), come segue: 

- € 15.000,00 all’intervento 2010601 cap. 4 (impegno n. 774/2009); 
- € 10.773,00 all’intervento 2010601 cap. 2 (impegno n. _______); 

 
4. di dare atto che il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione e positivo 

collaudo dei lavori; 
 
5. di disporre la pubblicazione dell’elenco delle Ditte invitate. 
 
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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET. 
 
Oulx, lì 24 agosto 2009 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, lì 24 agosto 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


