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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 52 
 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria prefabbricato in Piazza Garambois n. 12 

da adibire a baby-parking e attività scolastiche. Affidamento lavori per 
realizzazione servizio igienico disabili. 

 
 

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 e n. 84 del 19.08.2009; 
 
RICORDATO 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; 
 in seguito a specifica indagine di mercato tra più ditte del settore ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale 
per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 8 del 19.01.2001, con 
Determinazione n. 140 del 24.08.2009 i lavori in questione sono stati affidati mediante 
cottimo fiduciario alla ditta ARNO snc di Caselle, per l’importo di € 23.430,00 oltre IVA; 

 
DATO ATTO che l’A.S.L. TO3 nell’esprimere parere favorevole sul progetto condizionava lo 
stesso alla realizzazione, nell’ambito dei lavori per la nuova distribuzione dei locali, di un 
servizio igienico per disabili sulla base della specifica normativa sull’edilizia scolastica di cui al 
D.M. 18.12.1975, secondo la distribuzione locali riportata sulla specifica relazione di 
abbattimento barriere architettoniche predisposta dall’Ufficio tecnico comunale (vedi nota ASL 
prot. n. 107046 del 25.08.2009, pervenuta al protocollo comunale n. 11058 del 2.09.2009); 
tali opere non erano contemplate nel progetto originario di affidamento lavori in quanto, così 
come stabilito dalla DGR n. 19-1361 del 20.11.2000 che individua i requisiti strutturali e 
gestionali per l’attivazione dei baby parking, si prevedeva l’adattabilità dei locali tramite 
l’esecuzione differita nel tempo delle opere per consentire l’accessibilità della persona con 
ridotta o impedita capacità motoria; 
 



ATTESO che risulta pertanto ora necessario procedere all’adeguamento della struttura alle 
specifiche prescrizioni riportate sul parere ASL, provvedendo alla completa ridistribuzione dei 
servizi igienici della zona destinata al baby-parking; 
 
ACCERTATO che per l’adeguamento della struttura alle prescrizioni ASL occorre procedere 
all’esecuzione dei seguenti lavori: 

- demolizione totale delle pareti dei servizi igienici esistenti nell’ala del prefabbricato 
adibito a baby-parking e realizzazione di nuove tramezzature in cartongesso; 

- smantellamento e rifacimento pavimentazione per consentire la realizzazione di 
adeguato impianto idraulico e nuovi scarichi dei bagni; 

- sostituzione boiler esistente da 10 lt. con boiler di 30 lt.; 
- fornitura e posa wc e lavabo per disabili; 
- fornitura e posa di serramento scorrevole per servizio disabili; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 17.09.2009 con la quale si 
autorizza il Responsabile dell’Area Tecnica all’esecuzione delle necessarie opere di 
adeguamento della struttura alle prescrizioni espresse dalla competente ASL, individuando, per 
far fronte ai conseguenti costi, i capitoli di spesa del bilancio 2009 su cui disporre l’imputazione 
della spesa; 
 
RILEVATO che in relazione all’andamento dei lavori, modificati in corso d’opera per le ragioni 
suddette, si rende opportuno procedere all’affidamento dei maggiori lavori alla ditta risultata 
aggiudicataria dei lavori principali, mediante cottimo fiduciario di cui all’ art. 125, comma 8 del 
D.Lgs 163/2006, la quale opera ancora sul posto, ha piena conoscenza della situazione di fatto 
degli interventi eseguiti, risulta l’unica in grado di poter operare nel cantiere senza interferire 
con l’organizzazione dei lavori ed è nelle condizioni di intervenire con immediatezza 
consentendo la conclusione delle opere nel rispetto delle tempistiche definite 
dall’Amministrazione per l’apertura del baby-parking; 
 
ACQUISITO dalla ditta ARNO snc il preventivo per l’esecuzione delle opere, pervenuto al 
protocollo comunale n. 11224 in data 07.09.2009, dal quale si evince un costo complessivo di 
€ 5.300,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori alla ditta ARNO snc con sede in  
Caselle (TO) in base al preventivo presentato;  
 
DATO ATTO che i lavori, in base alla loro tipologia, sono ammissibili all’aliquota IVA agevolata 
al 4 %, come previsto dalla Tabella “A” parte II del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, punto 41-ter; 
 
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 incaricare la Ditta ARNO snc con sede in Caselle (TO), di provvedere all’esecuzione dei 

lavori per la realizzazione di un servizio igienico per disabili presso la struttura 
prefabbricata di Piazza Garambois n. 12, come meglio descritto nelle premesse, nell’ambito 
dei lavori di “manutenzione straordinaria prefabbricato in Piazza Garambois n. 12 da 
adibire a baby-parking e attività scolastiche”, ad un prezzo complessivo di € 5.300,00 + 
IVA; 

 
3. di impegnare la spesa totale pari a € 5.512,00 IVA (4%) compresa, all’intervento 2010601 

cap. 2; 
 
4. di dare atto che il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione e positivo 



collaudo dei lavori. 
 
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 30 settembre 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 30 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


