
 

COMUNE DI OULX 

(PROVINCIA DI TORINO) 
 

 

Reg. Gen N. 32  
 
 
Del  17 marzo 2010 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 12 
 
 
OGGETTO: Demolizione coatta di un box, muro di contenimento terra e recinzione, in 

Oulx, Via dei Laghi n. 23/c. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
� il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 11.01.2010, approvava il bilancio di previsione 

relativo all’esercizio 2010; 
� la Giunta Comunale, con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
DATO ATTO che: 

- questo Comune ha la necessità di provvedere alla demolizione coatta di un box, muro di 
contenimento terra e recinzione, in Oulx, Via dei Laghi 23/c, in esecuzione all’Ordinanza n. 
108/2007; 

- con lettera prot. n. 2078 del 18.02.2010, veniva richiesto preventivo di spesa per i precitati 
interventi alle seguenti ditte: 

- GAYDOU Renzo – V. Provinciale 90 - Inverso Pinasca; 
- GODINO Roberto – V. F.lli Grosso 31 – Porte; 
- FERRARIS S.n.c. – Via A. Voyron 5 – Cesana T.se; 
- REY SCAVI S.a.s. – Via Chenebieres 1 – Salbertrand; 
- FAURE SCAVI S.r.l. – Reg. Chenebieres – Salbertrand; 
- FUTUR GARDEN – Via R. Incerti, 16 – Villar Perosa; 
- F.lli TISSERAND S.n.c. – Fraz. Mollieres 7 – Cesana T.se; 
- ITINERA S.p.A. – Reg. Rio Secco – Salbertrand; 
- VITTON ESCAVAZIONI S.n.c. – Reg. Sotto la Rocca 16 – Oulx; 
- JOURDAN Roberto – B.ta Gleisolle 30 – Roure;  

 
RICORDATO che i lavori consistono principalmente in: 

- demolizione box – mq. 35 circa di solaio in laterizi e c.a. – muri perimetrali in cls./c.a. ml. 12 
circa, per uno spessore presunto di cm. 30 ovvero complessi mc. 25 circa, compresi i pilastrini in 
muratura del parapetto sul terrazzo; 

- demolizione muro contenimento terra, costituito da conci prefabbricati in cls. – ml. 18 circa – 
spessore 40 cm. circa – altezza media m. 2,50 circa; 

- demolizione bassa fondazione in corrispondenza del precitato muro di contenimento – lunghezza 
ml. 18, larghezza circa mt. 1,0, spessore circa cm. 40; 

- rimozione terra e sistemazione scarpata, lunghezza circa ml. 18, larghezza media 2 m. ed altezza 
media m. 2,50 ovvero totali mc. 90 circa; 

- rimozione cancellata in ferro presente sul terrazzo e sullo spiazzo antistante al box – ml. 18 circa 
ed accatastamento del materiale in loco; 



- demolizione muretto di recinzione in pietra e cls. sullo spiazzo antistante il box, lunghezza circa 
ml. 11 – larghezza circa 40 cm.-  altezza circa 60 cm. – ovvero complessivi circa 3 mc; 

- rimozione rete metallica e paletti in ferro in corrispondenza del giardino, ml. 18 circa, ed 
accatastamento del materiale in loco; 

- conferimento a discarica del materiale di risulta; 
 
VISTA l’offerta da parte della ditta VITTON ESCAVAZIONI S.n.c. di Oulx, che richiede per i lavori di 
demolizione box, muro contenimento e recinzione, euro 10.300,00 oltre I.V.A.; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori alla precitata ditta VITTON ESCAVAZIONI 
S.n.c. di Oulx; 
 
VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in 
economia, approvato con delib. C.C. n. 5/1992 e successive modificazioni di cui delib. C.C. n. 8/2001, n. 
24/2007 e n. 52/2009; 
 
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 le premesse, attestando che le medesime formano parte integrante della presente; 
 

2. di affidare, con apposita Ordinanza da emettere ai sensi del T.U.E. di cui D.P.R. N. 380/2001 e 
s.m.i., alla Ditta VITTON ESCAVAZIONI S.n.c.  con sede legale in Oulx, Reg. Sotto la Rocca 16, 
l’esecuzione dei lavori di demolizione coatta di box, muro di contenimento e recinzione, al prezzo 
netto di € 10.300,00 oltre I.V.A. 20% di € 2.060,00 ovvero complessivi € 12.360,00;  

 
3. di impegnare la somma di € 12.360,00 I.V.A. 20% compresa, all’intervento 4000005 “servizi in 

conto terzi” e di accertare contestualmente pari importo a carico dei Sigg. Altieri Gerardo e 
Zamburlin Ilde Tiziana, alla risorsa 6080 “rimborso spese per servizi in conto di terzi”; 

 
4. di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio 2010. 

 
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 e sarà inoltre notificata ai Sigg. Altieri Gerardo e Zamburlin Ilde Tiziana, proprietari degli 
immobili di Via dei Laghi n. 23/C. 
 
Ai sensi della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il geom. Angelo Guiguet, 
Responsabile Area Tecnica. 
 
 
UTC/Bruna/Determine/incarico Vitton 

 
 

Oulx, lì 17 marzo 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GUIGUET Angelo 

 
firma acquisita digitalmente 

 
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. 
Intervento 4000005 Impegno 285/10 
Risorsa 6080 Accertamento 157/10 
 
Oulx, lì 17 marzo 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 


