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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 160  
 
 
Del  30 settembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 54 
 
 
OGGETTO: Servizio di sgombero neve strade comunali nel comprensorio di Oulx per il 

periodo novembre 2007 - maggio 2012. Affidamento alla ditta SLIT di Voyron 
Francesco di servizi complementari al contratto in essere - trattamenti 
invernali antigelo strade. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2009; 
 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
PREMESSO altresì che: 
• con propria determinazione n. 120 del 22.08.2007 venivano approvati i capitolati speciali 

d’appalto del “servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali nei comprensori di 
Oulx - Savoulx e Beaulard per le stagioni invernali 2007/2008-2008/2009-2009/2010-
2010/2011-2011/2012”, redatti secondo gli indirizzi forniti dall’Amministrazione con 
Deliberazione di G.C. n. 72 del 3.08.2007, nonché il bando di gara ed indetta la procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi di sgombero neve ed insabbiature strade comunali; 

• con propria determinazione n. 163 del 7.11.2007 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva 
alla Ditta SLIT di Voyron Francesco, del servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade 
comunali nel comprensorio di Oulx per il periodo novembre 2007 - maggio 2012, per il 
seguente importo annuale: 

 
Importo a base di gara: € 60.000,00 
Ribasso offerto (- 21,75 %) € 13.050,00 
Al netto del ribasso di gara € 46.950,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00 
TOTALE € 49.950,00 

 
• in data 6.02.2008 veniva stipulato con la ditta SLIT di Voyron Francesco il relativo contatto 

d’appalto rep. 858, registrato a Susa in data 21.02.2008 al n. 21 s. 1, per un ammontare di 
€ 49.950,00 oltre IVA per stagione invernale; 

• con propria determinazione n. 174 del 26.11.2008 veniva riconosciuta la rivalutazione del 
canone del contratto in essere, in base all’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati 
(FOI) nella misura del 3,40 % e pertanto per il seguente prezzo: 

 
Importo contrattuale comprensivo di oneri sicurezza € 49.950,00 
Rivalutazione 3,40 % € 1.698,30 
Canone contrattuale rivalutato: € 51.648,30 

 



DATO ATTO che l’Area Tecnica di questo Comune non può garantire l’efficienza dell’esecuzione 
dei trattamenti antigelo delle strade comunali, mediante insabbiatura, nell’ambito del 
comprensorio di Oulx attraverso il personale dipendente a causa della riduzione dell’organico 
del personale della squadra manutentiva, di n. 2 addetti oltre a n. 1 in malattia;  
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale, preso atto di tale situazione, ritiene di affidare, 
all’esterno, l’esecuzione del servizio di insabbiatura, avendo previsto, a tal fine, l’integrazione 
dello stanziamento di bilancio relativo all’esecuzione del servizio come da deliberazione C.C. n. 
40 del 28.09.2009. Rimarrà viceversa, a carico del personale dipendente del Comune 
l’esecuzione degli interventi di sgombero neve nonché trattamenti antigelo sui marciapiedi 
dell’abitato di Oulx; 
 
DATO ATTO altresì che ai fini dell’affidamento del suddetto servizio di insabbiatura si ritiene 
opportuno avvalersi dell’attuale appaltatore del servizio di sgombero neve, come previsto 
dall’art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/06 che recita testualmente: 
“5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente 
articolo è, inoltre, consentita:  
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a 
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto 
del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o 
esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:  
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal 
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili 
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;  
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il 
cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;” 
 
CONSIDERATO che con nota prot. 11496 veniva richiesta specifica offerta, in tal senso, alla 
ditta SLIT di Voyron Francesco sulla base delle seguenti specifiche tecniche, ferme restando 
tutte le altre condizioni del capitolato riferito al contratto già in essere: 
 “Ogni intervento dovrà essere effettuato in presenza di gelo sul piano viabile, nelle vie 
indicate nelle planimetrie già allegate al contratto, dando precedenza alle strade con forte 
pendenza (indicativamente: via Cotolivier, Des Moines, zona Parrocchia-casa riposo) nonché le 
strade soggette a maggior transito (stazione F.S., piazza Garambois, ecc.). 
 L’insabbiatura avverrà al mattino presto, prima delle ore 7.30 o al pomeriggio dopo le 
ore 16.30, a seconda delle necessità, salvo diverse disposizioni impartite dal Comune. 
 La fornitura dell’inerte (e del sale), rimane a carico del Comune il quale provvederà a 
depositarlo in luogo che sarà successivamente comunicato all’Impresa appaltatrice. Il carico 
del materiale sui mezzi rimane a carico dell’appaltatore.” 
 
VISTA la relativa offerta della ditta SLIT di VOYRON F., pervenuta  al prot. 11938 del 
21.09.2009, ed in particolare: 

- Stagione invernale 2009-2010: € 24.000,00 + IVA; 
- Stagione invernale 2010-2011: € 24.000,00 + IVA; 
- Stagione invernale 2011-2012: € 24.000,00 + IVA; 

 
ACCERTATO che si ritiene di poter affidare il suddetto servizio alla ditta SLIT di Voyron 
Francesco ad integrazione del contratto in essere, quale servizio complementare, ai sensi 
dell’art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/06, dando atto che risultano rispettate le seguenti 
condizioni: 

- si tratta di affidamento di servizio complementare, a seguito di circostanza imprevista 
(diminuzione del personale dipendente del Comune, già addetto al servizio); 

- tale servizio non può essere separato dal servizio di sgombero neve già appaltato, 
senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, in quanto l’ipotetica presenza 
di altra ditta comporterebbe difficoltà di coordinamento nell’esecuzione dei servizi; 

- il valore complessivo del servizio complementare in questione non supera il 50 per 
cento dell’importo del contratto iniziale; 

il valore del contratto aggiornato con il servizio complementare risulta essere il seguente: 
 

Importo contratto in essere compresi oneri sicurezza € 51.648,30 
Importo servizio complementare (trattamenti antigelo) € 24.000,00 
Importo di contratto integrato € 75.648,30 

 



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 la premessa del presente atto per formarne parte integrante; 
 
2)  di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa, l’esecuzione del servizio di insabbiatura 

strade comunali nell’ambito del comprensorio di Oulx per il periodo 2009/2012, alla ditta 
SLIT di Voyron Francesco con sede in Oulx, ad integrazione del contratto in essere stipulato 
in data 6.02.2008 (rep. 858), quale servizio complementare, ai sensi dell’art. 57 comma 5 
lett. a) del D.Lgs. 163/06, al prezzo di € 24.000,00 oltre IVA per ognuna delle stagioni 
invernali 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012, come da offerta della ditta SLIT pervenuta 
al prot. 11938 del 21.09.2009;  

 
3)  di dare atto che sulla base del presente affidamento l’importo contrattuale viene 

rideterminato come segue: 
 

Importo contratto rep. 858 compresi oneri sicurezza € 51.648,30 
Importo servizio complementare (trattamenti antigelo) € 24.000,00 
Importo di contratto integrato € 75.648,30 

 
4)  di adeguare la spesa relativa alla 1a rata della stagione invernale 2009/2010, pari al 16 % 

del canone annuo, corrispondente quindi a € 12.103,73 oltre IVA, complessivamente € 
14.524,48 IVA compresa, rideterminando l’impegno n. 26/09, già assunto all’intervento 
1080103 cap. 1; 

 
5)  di dare atto che si prevede la seguente spesa per gli anni 2010-2011, relativa allo 

svolgimento dei servizi, precisando che la stessa trova copertura nell’ambito del bilancio 
pluriennale all’intervento 1080103/1: 

 
SCADENZA RATA IMPORTO 
Marzo 2010/11 45% 34.041,73 
Giugno 2010/11 39% 29.502,84 
Dicembre 2010/11 16% 12.103,73 

TOTALE 75.648,30 
IVA 20 % 15.129,66 

TOTALE ANNUALE  90.777,96 
 
6)  di dare atto che si prevede la seguente spesa per l’anno 2012, relativa allo svolgimento 

dei servizi, precisando che la stessa trova copertura nell’ambito del bilancio pluriennale 
all’intervento 1080103/1: 

 
SCADENZA RATA IMPORTO 
Marzo 2012 45% 34.041,73 
Giugno 2012 39% 29.502,84 

TOTALE 63.544,57 
IVA 20 % 12.708,92 

TOTALE ANNO 2012 76.253,49 
 
7)  di dare atto che per l’anno 2012 la spesa risulta impegnata ai sensi dell’art. 183 comma 7 

del D.Lgs. 267/00 e si perfezionerà in tale esercizio ai sensi dell’art. 183 comma 2 lettera c; 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni 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 
__________________________ 

 
 
 


