
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 165  
 
 
Del  08 ottobre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 56 
 
 
OGGETTO: Rilievo plano-altimetrico Campeggio Beaulard e restituzione grafica. 

Conferimento incarico allo Studio GEOWORKS sas con sede in Gravere. 
 
 

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; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha necessità di disporre di un rilievo del 
campeggio per avere conoscenza dettagliata dell’area e delle strutture presenti al suo interno, 
ai fini edilizi-urbanistici, ecc.; 
 
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico non è attrezzato per far fronte a tale incombenza, data 
l’estensione del campeggio e la conseguente necessità di disporre di strumentazione 
elettronica, si rende necessario affidare all'esterno il relativo incarico professionale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 91, 2°  comma, del D.Lgs. 163 del 12.04.2006; 
 
ATTESO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato, per 
l’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/06, nel rispetto del 
citato art. 91, interpellando n. 4 professionisti specializzati (nota UTC prot. 11415 del 
10.09.2009); 
 
DATO ATTO che nei termini della scadenza fissata pervenivano n. 4 offerte valide, come da 
verbale di apertura buste del 2.10.2009, dal quale si rileva che la migliore offerta risulta quella 
presentata dallo Studio GEOWORKS sas con sede legale in Gravere, per un importo di € 
4.300,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dei lavori allo Studio GEOWORKS sas sulla 
base della suddetta offerta di € 4.300,00 oltre IVA; 
 
DATO ATTO che il suddetto studio tecnico 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 allo Studio GEOWORKS sas con studio in Gravere, l’incarico per l’esecuzione di 

rilievo topografico plano-altimetrico dell’area interessata dal campeggio di Beaulard e 
relativa restituzione grafica, come da offerta pervenuta al prot. 12387 del 30.09.2009; 

 
3) di impegnare la spesa pari a complessivi € 5.160,00 IVA compresa, all’intervento 2010501 

cap. 3, gestione RR.PP. 2008 (imp. 1391/08/3); 
 
 
 
 

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 
__________________________ 

 
 
 


