
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 163  
 
 
Del  08 ottobre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 55 
 
 
OGGETTO: Struttura alberghiera ubicata in Oulx, Via Des Ambrois n. 41 - Oberje dla 

Viere. Incarico per progetto e direzione lavori intervento di sistemazione solaio 
sottotetto. 

 
 

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; 

 
RICORDATO che: 

 nell’ambito delle Opere Connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 sono 
stati realizzati i lavori di recupero dell’edificio in oggetto da adibire a struttura 
alberghiera, conclusi a novembre dell’anno 2006; 
 al terzo esperimento di procedura aperta, con determinazione n. 24 del 10.03.2008 è 

stata aggiudicata la gestione della struttura alberghiera alla scs r.l. La Bussola con 
sede in Milano, partecipante in A.T.I. con la scs r.l. L’Oasi del Viandante di Milano; 
 in data 21.04.2008 è stato stipulato atto contrattuale repertorio n. 863, registrato a 

Susa il 12.05.208 al n. 26 s.1 relativo all’affidamento in concessione ventennale della 
struttura alberghiera di via Des Ambrois n. 41 al soggetto aggiudicatario come sopra 
indicato; 
 con determinazione n. 140 del 26.09.2008 è stata autorizzata la cessione del contratto 

a favore della società Vela Group srl con sede in Sesto Calende (VA); 
 l’attivazione dell’esercizio della struttura alberghiera è avvenuta il 20.12.2008; 

 
DATO ATTO che nella passata stagione invernale, caratterizzata da abbondanti nevicate, si 
sono verificati dei problemi di infiltrazioni d’acqua dalla copertura dell’edificio che hanno 
raggiunto la sottostante controsoffittatura e per cui si è reso necessario sostituire una 
cinquantina di pannelli; 
 
ATTESO che: 

- il tetto dell’edificio è composto da travature principali e secondarie in legno con 
manto di copertura in lose ed è privo di coibentazione e impermeabilizzazione; 

- l’orizzontamento tra il sottotetto ed il piano secondo è formato da una 
controsoffittatura in pannelli isolanti; 

- nell’ambito dei lavori di recupero della struttura, terminati nell’anno 2006, il 
tetto non è stato oggetto di alcuna opera in quanto ne erano state verificate le 
buone condizioni ed i costi per il rifacimento non rientravano tra le somme 
disponibili dallo stanziamento assegnato; 

 



RITENUTO opportuno, in accordo con l’Amministrazione comunale, procedere ad eseguire 
alcune opere onde migliorare l’impermeabilizzazione e la coibentazione della struttura, a 
beneficio anche del risparmio energetico dell’edificio; 
 
RICHIAMATO l’art. 16 del contratto rep. 863 del 21 aprile 2008 riferito all’affidamento della 
gestione della struttura alberghiera in oggetto, in base al quale la manutenzione straordinaria 
dell’edificio è di competenza del Comune di Oulx; 
 
TENUTO CONTO che il carico di lavoro attuale del competente ufficio tecnico comunale, come 
attestato dal Responsabile del Procedimento, non consente di poter attendere alla suddetta 
attività, se non con notevoli ostacoli all’attività di istituto e difficoltà nel rispetto dei tempi 
stabiliti dall’amministrazione nella programmazione dei ll.pp.. A ciò si aggiunga la peculiarità 
dell’opera in argomento che richiede una competenza professionale qualificata da parte di 
soggetto con esperienza  specifica nel campo energetico, attualmente non presente nell’ambito 
dell’ufficio Tecnico Comunale. Tale situazione impone di affidare all'esterno il relativo incarico 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, 2°  comma, del D.Lgs. 163 del 12.04.2006; 
 
DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale non possiede le competenze necessarie allo 
svolgimento della prestazione di cui sopra e ritenuto pertanto di avvalersi del supporto di 
professionista esterno abilitato; 
 
CONSIDERATO che al fine di dare seguito ai suddetti interventi, veniva interpellato l’Arch. 
Mario VALLORY con studio in Oulx, e visto il preventivo di parcella, pervenuto al prot. 11699 in 
data 16.09.2009, relativo alla redazione di progetto con individuazione delle opere necessarie 
per la sistemazione del sottotetto della struttura alberghiera, nonché per la direzione lavori, 
per un compenso pari a 1.240,00 oltre CNPAIA % e IVA; 
 
DATO ATTO che il suddetto professionista è in possesso di adeguata capacità ed esperienza 
con riferimento alla materia specifica oggetto di incarico; 
 
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 quale parte integrante della presente 
determinazione; 

 
2) di conferire all’Arch. Mario VALLORY con studio in Oulx, l’incarico per l’esecuzione del 

progetto e della direzione lavori per l’intervento di sistemazione solaio sottotetto del 
fabbricato in via Des Ambrois n. 41 adibito a struttura alberghiera, come da preventivo di 
spesa pervenuto al prot. 11699 del 16.09.2009; 

 
3) di impegnare la spesa pari a complessivi € 1.516,90 IVA e contr. Cassa 2%compresi, 

all’intervento 2010501 cap. 12, gestione RR.PP. 2006 (imp. 871/06 sub-impegno 9). 
 
 
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, Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
 
 
 

Oulx, lì 08 ottobre 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 08 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


