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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 10 
 
 
OGGETTO: Opere Connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Interventi di 

sistemazione pista da fondo e percorso natura Oulx-Beaulard-Bardonecchia. 

Affidamento incarico redazione stati di consistenza immobili soggetti a 

procedura espropriativa 

 
 

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; 

 
PREMESSO altresì che: 

- in data 9 ottobre 2000 veniva approvata la legge 285 “Interventi per i Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006”; 

- la suddetta legge all’articolo 1, comma 1, disciplinava, altresì, la realizzazione delle 
opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici sulla base della valutazione di 
connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
intesa con il Presidente della Regione Piemonte e acquisito il parere del Comitato 
organizzatore dei predetti Giochi olimpici (TOROC); 

- con D.P.C.M. del 18 dicembre 2002, e a seguito della citata procedura di concertazione, 
venivano dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali le opere di cui al decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 12 novembre 2002; 

- tra queste figurava, al n. 16, la realizzazione della “Pista di fondo e percorso natura 
Oulx Beaulard-Bardonecchia” originariamente prevista per un costo complessivo di  
Euro 1.291.000,00; 

- con deliberazioni della G.C. n. 105 del 22.11.2002 e n. 44 del 17.06.2003 venivano 
approvati, in linea tecnica, nel rispetto dei tempi imposti dalla Regione Piemonte, i 
progetti preliminare e definitivo, redatti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa; 

- la Regione Piemonte, con nota prot. 16339 del 30.09.2003 comunicava il differimento, 
tra gli altri, dei fondi (€ 1.033.000,00) destinati alla realizzazione della pista da fondo, a 
favore di altri interventi temporalmente prioritari per l’esecuzione dei Giochi Olimpici; 

- con note prot. 4850 dell’11 aprile 2006 e prot. 6122 del 18 aprile 2006 i comuni di Oulx 
e Bardonecchia evidenziavano, rispettivamente, l’importanza del citato intervento di 



carattere intercomunale e la necessità di integrare la previsione di spesa per 
complessivi ed ulteriori € 240.000,00 onde consentire la realizzazione di un impianto di 
innevamento programmato; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 82 in data 11.07.2006 veniva riattivato 
l’intervento dell’opera connessa n.16 ed assegnata alla direzione Turismo Sport e Parchi 
la somma di € 1.225.000,00 a valere sulle maggiori entrate del mutuo attivato dalla 
Regione Piemonte per il finanziamento delle opere connesse; 

- il costo complessivo dell’opera pari a € 1.531.000,00 comporta un finanziamento sui 
fondi della Regione Piemonte di € 1.225.000,00 ed un cofinanziamento da parte dei 
comuni interessati di € 306.000,00 così ripartiti: € 214.200,00 a carico del comune  di 
Oulx  ed € 91.800,00 a carico del Comune di Bardonecchia; 

- i comuni di Oulx e Bardonecchia hanno stanziato, nei rispettivi bilanci, le somme a loro 
carico e, al fine di assicurare la funzionalità dell’opera, ne hanno previsto la 
realizzazione in forma coordinata attraverso lo strumento dell’accordo di programma, 
già approvato dal Comune di Oulx con deliberazione C.C. n. 42 del 15.11.2006 e dal 
Comune di Bardonecchia con deliberazione C.C. n. 51 del 5.12.2006, in fase di 
sottoscrizione tra le parti; 

- in base al suddetto accordo di programma il Comune di Oulx assume il ruolo di capofila 
e stazione appaltante; 

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 16 del 30.01.2007 veniva 
incaricato il Consorzio Forestale A.V.S. della revisione progettuale occorrente, ad 
integrazione dell’incarico originario già conferito con determinazione n. 127 del 
5.08.2003; 

- con deliberazione della G.C. n. 93 del 1.10.2008 veniva approvato, in linea tecnica, il 
progetto definitivo dei lavori (in assenza di conformità urbanistica e di conseguente 
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 327/01, ai soli fini 
dell’attivazione della Conferenza dei Servizi); 

 

ATTESO che in data 21.07.2009 si chiudeva la Conferenza dei Servizi Regionale, e 
successivamente con D.G.R. n. 63-12898 del 21.12.2009 veniva emesso il provvedimento 
finale, con il quale veniva altresì approvata la variazione urbanistica ex Legge 285/00; 
 
DATO ATTO che i sindaci di Oulx e Bardonecchia hanno stipulato l’accordo di programma in 
data 20 gennaio 2010; 
 
CONSIDERATO che al fine di consentire l’avvio dei lavori, occorre dare seguito al procedimento 
espropriativo finalizzato all’occupazione/asservimento delle aree interessate dall’opera, come 
previsto nel piano particellare allegato al progetto definitivo, limitatamente al tratto 
Savoulx/Bardonecchia, poiché nella progettazione esecutiva è stato  momentaneamente 
escluso il tratto Oulx/Savoulx  attualmente interrotto a causa di una frana,  affidando specifico 
incarico a professionista abilitato, per la redazione degli stati di consistenza e prestazioni 
connesse di supporto all’ufficio tecnico per la predisposizione degli atti necessari; 
 
INTERPELLATO a tal fine, il geom. Giuseppe BALLARIO di Dusino San Michele, il quale vanta 
adeguata esperienza nel campo avendo già espletato prestazioni analoghe per conto di questo 
Comune; 
 
VISTO il preventivo di parcella presentato dal geom. Giuseppe BALLARIO, pervenuto al prot. 
3172 in data 12.03.2010, ammontante a € 8.925,00 oltre CNG 4 % e IVA; 
 
RITENUTO di formalizzare il suddetto incarico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4-ter 
del vigente Regolamento Comunale per lavori-beni-servizi in economia, per un importo di € 
8.925,00 oltre CNG e IVA; 
 
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 incarico al geom. Giuseppe Ballario con studio tecnico in Dusino San Michele (AT) 

per la consulenza specifica per l’occupazione/asservimento e redazione stati di consistenza 
delle aree interessate dai lavori di “sistemazione pista da fondo e percorso natura Oulx–
Beaulard–Bardonecchia”, in base al piano particellare allegato al progetto definitivo, 
limitatamente al tratto Savoulx/Bardonecchia; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al presente incarico, pari a € 11.138,40 IVA compresa, 

nell’ambito della somme a disposizione dell’Amministrazione del Q.T.E. dell’opera, alla voce 
“B6 – Occupazioni, servitù terreni spese tecniche e IVA compresa”, all’intervento 2060201 
cap. 3, gestione rr.pp. 2003 (impegno 1261/03), con imputazione sulla somma finanziata a 
carico dei Comuni di Oulx e Bardonecchia (€ 258.000,00), ed in particolare: 

• per € 7.796,88 (70%) a valere sulla quota a carico del Comune di Oulx finanziata 
mediante fondi propri provenienti da avanzo di amministrazione 2002; 

• per € 3.341,52 (30%) a valere sulla quota a carico del Comune di Bardonecchia (ris. 
4090, accertamento 457/03); 

 
 
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. Federico Gardino. 
 
 

Oulx, lì 19 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 2060201 cap. 3  Impegno 1261/03 
 
Oulx, lì 19 marzo 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 


