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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 70 
 
 
OGGETTO: Ristrutturazione e messa a norma degli impianti e dei servizi all’interno 

dell’impianto sportivo comunale di c.so Ortigara - Realizzazione di un nuovo 
blocco servizi e spogliatoi. Affidamento incarico professionale per la 
progettazione definiva. 

 
 

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 l’Amministrazione comunale con atti di compravendita rogito Segretario 
Comunale rep. n. 824 in data 23.05.03 e rep. n. 841 in data 21.06.2005, ha provveduto ad 
acquisire i mappali al foglio 18 del Comune Censuario di Oulx n. 7-8-29-30-234-823-824-861-
932-933 (c.so Ortigara), costituenti l’area sportiva comunale. 
 
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’adeguamento degli attuali 
spogliatoi del campo da calcio che, come si evince dal  verbale di omologazione dell’impianto 
calcistico rilasciato ad agosto 2008 dalla FGCI LND (comitato Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta), non rispettano i necessari e vigenti requisiti dimensionali; secondo le indicazioni 
dell’Amministrazione la nuova struttura dovrà essere prefabbricata e rispondere alle attuali 
esigenze funzionali e normative. A tal proposito si dovrà tener conto che l’area su cui deve 
essere realizzato l’intervento rientra nella perimetrazione delle fasce fluviali e per cui con nota 
prot. 14324 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 38 delle N.T.A. del P.A.I., opportuno parere ai 
competenti settori regionali per procedere all’adeguamento degli spogliatoi con strutture 
prefabbricate. 
 
Rilevato che per la realizzazione dell’intervento di adeguamento degli spogliatoi 
l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando Regionale “L.R. 93/95 – Piano 
annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2009” che promuove, mediante 
contributi in conto capitale ed in conto interessi, lo sviluppo, il potenziamento e la 
qualificazione dell’impiantistica sportiva nella regione. 
 
Considerato che l’istanza di Contributo Regionale deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 
novembre 2009 ed è necessario disporre di un progetto almeno a livello preliminare 
dell’intervento che si intende realizzare. 
 
Tenuto conto che il carico di lavoro attuale del competente ufficio tecnico comunale, come 
attestato dal Responsabile del Procedimento, non consente di poter attendere all’attività di 



progettazione dell’opera se non con notevoli ostacoli all’attività di istituto. 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 degli adeguamenti impiantistici, 
attualmente non presente nell’ambito dell’ufficio Tecnico Comunale, e considerata per di più 
l’urgenza di procedere alla redazione della necessaria progettazione al fine di poter presentare la 
domanda di contributo alla Regione Piemonte entro i termini stabiliti dal relativo bando. Tali 
situazioni impongono di affidare all'esterno il relativo incarico progettuale ai sensi dell’art. 90, 
6°  comma, del D.Lgs. 163 del 12.04.2006. 
 
Il suddetto articolo prevede, infatti, la possibilità di affidare a liberi professionisti singoli o 
associati, a società di professionisti o d’ingegneria, anche riuniti in raggruppamenti 
temporanei, ovvero a consorzi stabili tra le predette società, nonché a prestatori di servizi di 
ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla 
progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di 
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in 
caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di 
necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l’apporto di una plurarità di 
competenze. 
 
Visti: 

- l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2009, che consente l’affidamento diretto dei servizi 
di importo inferiore a € 20.000; 

- la Determinazione n. 4/2007 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture, che prevede per le stazioni appaltanti, dal combinato disposto degli 
articoli 91 comma 2 e 125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006, la possibilità di procedere 
in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, alla scelta del tecnico mediante 
affidamento diretto, per prestazioni inferiori a € 20.000 sulla base di proprio 
regolamento interno. 

 
Richiamato l’art. 4 bis del vigente Regolamento per i lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 
economia che prevede per prestazioni di servizi attinenti all’architettura, ingegneria e 
urbanistica, inferiori ad € 5.000 oltre IVA ed oneri fiscali, la possibilità di procedere alla scelta 
dell’affidatario mediante affidamento diretto. 
 
Ritenuto di affidare l’incarico in oggetto allo studio di architettura LONGHI nella persona 
dell’Arch. Stefano Longhi che risulta in possesso, a seguito dell’esame del curriculum 
pervenuto e depositato agli atti, dei requisiti che meglio rispondono alle esigenze 
dell’Amministrazione, nonché alla necessaria esperienza, della competenza specifica e di 
professionalità adeguata. 
 
Ritenuto inoltre, per la tipologia di opera da realizzare ed in considerazione della necessità di 
dover allegare all’istanza di partecipazione al bando regionale sopra citato un computo metrico 
estimativo a misura, di eseguire direttamente la progettazione a livello definitivo e pertanto 
affidare con il presente atto il solo incarico di tale progettazione, nonché supporto per la 
redazione dell’istanza di contributo regionale. 
 
Preso atto di quanto previsto all’art. 2 della Legge n. 248/06 e di quanto confermato dall’Autorità 
di Vigilanza sui Lavori Pubblici che al punto a) della propria determinazione n. 4 del 29.03.2007 
cita “ E’ dell’avviso che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’art. 2 
della Legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura 
disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06”. 
 
Vista la proposta di parcella e di incarico professionale presentata dal predetto professionista 
(pervenuta al prot. 15128 del 24.11.2009), redatta ai sensi del D.M. 4 aprile 2001, che per la 
redazione di progettazione a livello definitivo, idonea documentazione per richiesta necessario 
parere CONI e assistenza alla predisposizione dell’istanza di richiesta contributo regionale, 
richiede un compenso di € 3.000,00 oltre IVA e contributo previdenziale nella misura del 2%.  
 



Preso atto che la proposta avanzata dal professionista in questione prevede che il suddetto 
importo, nel caso di estensione dell’incarico alle successive fasi lavorative (nelle opportune e 
consone forme regolamentari), costituirebbe acconto delle prestazioni professionali complessive 
(progettazione definitiva ed esecutiva – D.L. – coordinamento sicurezza), determinate secondo 
il D.M. 4 aprile 2001 ed a cui il professionista applicherebbe un ribasso del 40%. 
 
Considerato che tale offerta, in relazione alla natura della prestazione da eseguire, ai contenuti 
dell’incarico ed alla professionalità posseduta, è congrua e meritevole di approvazione. 
 
Visto l’allegato schema di disciplinare nel quale sono definiti tempi, modi e condizioni per 
l’espletamento dell’incarico. 
 
Ritenuto opportuno pertanto formalizzare l’incarico, al suddetto professionista, 
subordinatamente ai seguenti adempimenti: 

- sottoscrizione del disciplinare di incarico come da bozza allegata; 
- verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati. 

 
Dato atto che l’importo relativo all’incarico in oggetto dovranno, pari a complessivi € 3.672,00 
(IVA contr. 2% compresi). 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico come nominato dal 
Sindaco ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00, con Decreto Sindacale n. 34 del 21.09.2009. 
 
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 la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, l’incarico di progettazione definitiva 
idonea documentazione per richiesta necessario parere CONI e assistenza alla 
predisposizione dell’istanza di richiesta contributo regionale, allo Studio di architettura 
Longhi nella persona dell’Arch. Stefano Longhi di Torino; 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 3.672,00 compreso 2% e IVA, a favore 

dell’Architetto Stefano LONGHI con studio in Torino, relativamente al presente incarico 
all’intervento 2010606 cap. 3 gestione competenza. 

 
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 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica. 
 
 

Oulx, lì 25 novembre 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 25 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 



                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


