
 

COMUNE DI OULX 

(PROVINCIA DI TORINO) 
 

Reg. Gen N. 53  

 

 

Del  06 maggio 2010 
 

 
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

Determinazione n. 14 

 

OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizio di gestione ufficio informazioni ed 
accoglienza turistica - approvazione verbale di gara - aggiudicazione definitiva 
alla società cooperativa CULTURALPE di Susa. Costituzione impegni di spesa ed 
accertamenti d’entrata. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Premesso che: 
 Il C.C. con deliberazione n. 2 dell’11.1.2010 approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2010; 
 La G.C. con deliberazione n. 7 del 25.1.2010 approvava il P.E.G. (parte contabile) relativo 

all’esercizio 2010, assegnando la gestione degli interventi e delle risorse ai responsabili dei 
servizi, in riferimento all’art. 169 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Premesso altresì che il C.C. con atto n. 8 del 15.3.2010 ha espresso le linee di indirizzo per la 
predisposizione degli atti inerenti  l’esternalizzazione della gestione dell’ufficio di informazioni 
ed accoglienza turistica nei locali in Oulx – Piazza Garambois 2,  precisando che 
l’individuazione del gestore dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e secondo 
procedure che assicurino la trasparenza e l’economicità procedimentale; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 33 del 19.3.2010 con la quale: 
 è stato indetto un esperimento di  gara pubblica a  procedura aperta per l’affidamento della 

gestione dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica, con aggiudicazione nei confronti 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 sono stati  approvati il relativo  bando e capitolato  per l’esperimento di gara pubblica  per 
l’affidamento del servizio di gestione di cui sopra;  

 
Richiamato il verbale di gara in data 20.4.2010 con il quale si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria della procedura di gara alla società cooperativa CULTURALPE – Via Argentera n. 3 – 
Susa,  avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa a cui è stato attribuito  un 
punteggio complessivo di  89,5/100; 
 
Rilevato che con note prot. n. 5625 del 30.4.2010 e prot. n. 5753 del 4.5.2010 l’aggiudicatario 
ha fatto pervenire la documentazione richiesta (conservata agli atti) riferita alla dotazione 
organica di cui potrà disporre; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti d’ufficio i seguenti certificati: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (pervenuto il 29.4.2010 prot. n. 5560 e ritrasmesso in data 

3.5.2010 prot. n. 5730 via e-mail per difficoltà di lettura del precedente fax), con riscontro 



ai sensi del D.P.R. 252/1998 e legge  575/1965  smi e di iscrizione all’albo delle società 
cooperative; 

- casellario giudiziale del legale rappresentante (pervenuto il 30.4.2010 prot. n. 5613); 
 
Dato atto che sono stati verificati d’ufficio, con esito favorevole,  i servizi lavorativi inseriti nel 
curriculum del responsabile a cui verrà assegnata la gestione dell’ufficio informazioni;  
 
Ritenuto opportuno formalizzare l’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione dell’ufficio di 
informazioni ed accoglienza turistica, approvando altresì le risultanze di gara come risulta dal 
relativo verbale 20.4.2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006; 
 
Atteso pertanto che la società Cooperativa CULTURALPE di Susa, a seguito delle verifiche 
effettuate d’ufficio, è risultata idonea ai requisiti prescritti dalla normativa, per cui la presente 
aggiudicazione è da considerarsi efficace ai sensi dell’art. 11 comma 8  del D.Lgs. 163/2006; 
 
Rilevato che la società aggiudicataria dovrà presentare, entro 15 giorni dalla presente 
aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o dell’eventuale attivazione 
anticipata del servizio: 
 polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi – RCT -  

(tra cui anche il Comune), per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività gestita, 
con massimale unico assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro;  

 polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso i prestatori 
di lavoro – RCO -, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti al servizio oggetto 
dell’appalto (inclusi volontari, collaboratori o prestatori di lavoro (dipendenti e non), con 
massimale unico di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro;   

 cauzione definitiva di €  10.728,00 (pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo), da 
effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge in riferimento all’art. 14 del capitolato 
d’appalto; 

 
Preso atto che sono in corso gli accertamenti imposti dal comma 10 dell’art. 16 bis della legge 
28.1.2009  n.2, (conversione del D.L. 185/2008 “Anticrisi”); 
  
Riscontrato che: 

a. ai sensi dell’art. 11  del D.Lgs. 163/2006 la stipulazione del contratto deve avvenire 
entro il termine di giorni 60 (comma 9) e non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (comma 10); 

b. il comma 12 del medesimo articolo concede alla stazione appaltante, in caso di urgenza, 
la possibilità di esecuzione anticipata del contratto;  

 
Atteso che, nelle more della stipulazione del contratto mediante forma pubblica amministrativa 
a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione comunale, occorre comunque programmare 
l’attivazione anticipata del servizio di informazione ed accoglienza turistica, per  rispettare il 
termine di apertura dell’ufficio del 15 giugno previsto dal bando di gara, in considerazione 
dell’imminente inizio della stagione turistica estiva; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente le premesse attestando che le medesime formano parte 
integrante della presente; 

 
2. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, 

come da verbale in data 20.4.2010; 
 
3. di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva, alla società cooperativa CULTURALPE 

– Via Argentera n. 3 – SUSA, la procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di 
gestione dell’ufficio informazioni ed accoglienza turistica a tutto il 31.12.2014, sulla base 
di: 
 un canone annuo  di concessione dei locali di: 

    € 1.320,00 (oltre IVA 20%) per il 1° anno  
 € 3.960,00 (oltre IVA20 %) per il restante periodo 



      pari a € 15.345 complessivi oltre IVA 20% per tutto il periodo dal 15.6.2010 al 
31.12.2014; 

 un corrispettivo annuo di € 27.000,00 oltre IVA 20%, pari a complessivi € 122.625,00 
oltre IVA 20% per tutto il periodo dal 15.6.2010 al 31.12.2014; 

 
4. di dare atto che sulla base della presente aggiudicazione definitiva e per rispettare il 

termine di avvio del servizio previsto dal bando di gara al 15 giugno 2010,  si rende 
necessario  procedere all’esecuzione anticipata del servizio, in pendenza di contratto, previa 
esecuzione degli adempimenti richiesti all’aggiudicatario e riscontro favorevole della 
regolarità contributiva in capo alla società aggiudicataria, ai sensi del comma 10 dell’art. 16 
bis della legge 28.1.2009  n. 2, (conversione del D.L. 185/2008 “Anticrisi”); 

 
5. di dare atto che la gestione è regolamentata dal  capitolato speciale  d’appalto,  dal bando 

di gara e dal successivo atto contrattuale; 
 
6. di dare atto che a seguito della presente aggiudicazione definitiva, vengono stabiliti i 

seguenti movimenti contabili: 
 alla risorsa 3130 “fitti reali di fabbricati” – costituzione dei seguenti accertamenti: 
 

ESERCIZIO IMPORTO PERIODO 

Bilancio prev. 2010  € 858,00 15.6/31.12.2010 
Bilancio pluriennale 

anno 2011 
€ 3.300,00  1.1/14.6 € 726,00 

15.6/31.12.2011 € 2.574 
Bilancio pluriennale 

anno 2012 
€ 4.752,00  1.1/14.6 € 2.178  

15.6/31.12.2012 € 2.574 
Successivi bilanci  
Esercizio  2013 

€ 4.752,00 1.1/14.6 € 2.178  
15.6/31.12.2013 € 2.574 

Esercizio 2014 € 4.752,00 1.1/14.6 € 2.178  
15.6/31.12.2014 € 2.574 

 
  all’intervento 1070205 capitoli 1 e 2 – costituzione dei seguenti impegni di spesa: 

a. bilancio di previsione 2010 – intervento 1070205/2 – impegno di € 17.550,00; 
b. bilancio pluriennale 2010/2012 –  intervento 1070205/1–2 – impegno di € 

32.400,00 esercizio 2011 - € 32.400,00 esercizio 2012; 
c. bilanci successivi – intervento 1070205/1–2 – importo  di € 32.400,00  esercizio 

2013 -  importo di € 32.400,00 esercizio 2014; 
 

7. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 – comma 4 – 
D.lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è 
Paola Grasso. 
 
Oulx, lì 06 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GRASSO Paola 
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 1070205/2  Impegno  475/2010 – Risorsa 3130 – accertamento n. 342/2010. 
 
Oulx, 6 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
firma acquisita digitalmente 

 


