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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 22 
 
 
OGGETTO: Interventi di risanamento conservativo ponte su Dora Riparia in loc. Sotto la 

Rocca. Affidamento lavori in economia, non previsti in contratto, alla Ditta 

ARTE CASA EDIL sas di Oulx. 

 
 

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 ALTRESI’ che: 

- a seguito di recente sopralluogo è emersa la necessità di provvedere urgentemente ad 
idonea verifica dello stato di fatto, con particolare riferimento alle condizioni statiche, 
del ponte sulla dora Riparia, che porta alla loc. Sotto la Rocca, al fine di individuare le 
criticità e di conseguenza programmare gli interventi più opportuni; 

- con nota UTC prot. 9578 del 29.07.2009 veniva altresì inoltrata, al competente Settore 
Decentrato OO.PP. della Regione Piemonte, specifica segnalazione relativa allo stato di 
degrado del ponte, in seguito alla quale veniva effettuato ulteriore sopralluogo da parte 
di tecnico del citato settore regionale. Vista la successiva nota del Settore Decentrato 
OO.PP. pervenuta al prot. 10455 del 19.08.2009, con la quale si richiede l’esecuzione di 
specifica verifica statica e sismica della struttura e della compatibilità idraulica del 
manufatto; 

- con propria determinazione n. 147 del 16.09.2009 veniva affidato incarico in tal senso 
all’Ing. Valter RIPAMONTI con studio in Pinerolo; 

- il suddetto professionista, non avendo reperito il progetto strutturale del ponte, presso i 
competenti uffici della Regione Piemonte (ex Genio Civile) riteneva necessario 
provvedere all’esecuzione di specifiche prove di carico, a seguito delle quali faceva 
pervenire al prot. 14094 del 2.11.2009 la relativa relazione comprensiva di 
certificazione di idoneità statica della struttura, con limitazioni sulla massa di transito; 

- nella citata certificazione di idoneità statica viene rimarcata l’urgenza di prevedere 
l’esecuzione di lavori di consolidamento e ripristino degli elementi strutturali del ponte, 
in quanto il protrarsi della situazione in atto, in assenza di manutenzioni, potrebbe 
peggiorarne le condizioni statiche; 



- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 203 del 9.12.2009 veniva affidato 
incarico all’Ing. Valter Ripamonti per la progettazione dei lavori al livello definitivo 
nonché direzione lavori e coordinamento sicurezza; 

- con deliberazione della G.C. n. 13 del 8.02.2010 veniva approvato il relativo progetto, 
avente il seguente quadro economico di spesa: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 53.265,28
A2 Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi unitari 3.365,78

TA TOTALE LAVORI  56.631,06 56.631,06
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA sui lavori (10 %) 5.663,11
B2 Spese tecniche progettazione/DL/sicurezza 5.600,00
B3 IVA su spese tecniche (20%) e CNPAIA 1.254,40
B4 Imprevisti, arrotondamenti 851,43

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.368,94 13.368,94
 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 70.000,00

 
DATO ATTO che  

- con propria determinazione n. 30 del 10.03.2010 veniva disposto l’affidamento in 
economia dei lavori, alla ditta ARTE CASA EDIL sas con sede in Oulx, a seguito di gara 
informale, per un importo netto di € 52.103,51 oltre IVA; 

- successivamente si procedeva alla consegna dei lavori in data 12.04.2010, come da 
verbale sottoscritto in pari data; 

- con propria determinazione n. 55 del 10.05.2010 veniva concessa proroga del tempo 
utile contrattuale di giorni 15; 

 
DATO ATTO che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di provvedere ad alcuni 
lavori, non previsti in progetto, indispensabili ai fini della funzionalità dell’opera, ed in parte 
causati dagli imprevisti occorsi durante i lavori ai fini della modifica dei sottoservizi esistenti; 
 
RILEVATA l’opportunità di avvalersi, per l’esecuzione di detti lavori, dell’impresa appaltatrice, 
già presente in loco, e considerato che tale impresa è l’unica in grado di poter operare nel 
cantiere senza interferire con l’organizzazione dei lavori principali, e visto il relativo preventivo 
di spesa pervenuta al prot. 6268 del 13.05.2010, riferito alle seguenti lavorazioni: 

- ripristino parti in c.a. con tissotropico delle due spalle del ponte; 
- demolizione cordolini per passaggio tubi esistenti e rifacimento degli stessi; 
- formazione pendenze, posa rete elettrosaldata, impermeabilizzazione, carotaggi e 

protezione con tessuto; 
- formazione di copertine in rame per i travi rialzati del ponte e scossaline laterali; 
- messa in sicurezza cantiere (parte superiore del ponte); 

per un spesa complessiva pari a € 24.949,00 oltre IVA; 
 
RICHIAMATO il buono d’ordine n. 172/10 con il quale venivano già affidati parte dei suddetti 
lavori, già in corso (demolizione cavedi e messa in sicurezza cantiere), per € 5.000,00 oltre 
IVA 10 %; 
 
RITENUTO di affidare l’esecuzione dei suddetti lavori in economia alla ditta ARTE CASA EDIL 
sas con sede in Oulx, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento comunale dei 
lavori/servizi/forniture in economia, prescindendo dalla compilazione di specifica perizia 
suppletiva di variante, in quanto la tempistica di cantiere non è compatibile con i tempi 
amministrativi, data l’urgenza connessa alla necessità di ultimare i lavori e riattivare il transito 
sul ponte; 
 
ACCERTATO che i lavori, in base alla loro tipologia, sono ammissibili all’aliquota IVA agevolata 
al 10 %, quali interventi di urbanizzazione primaria; 
 
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 le premesse, attestando che le medesime formano parte 
integrante della presente; 

 
2. di incaricare la Ditta ARTE CASA EDIL sas, con sede legale in Oulx, di provvedere 

all’esecuzione di maggiori lavori non previsti nel progetto dei lavori di “risanamento 

conservativo ponte su Dora Riparia in loc. Sotto la Rocca”, come meglio descritto nelle 
premesse, ad un prezzo complessivo di € 24.949,00 + IVA 10%; 

 
3. di impegnare la relativa spesa totale pari a € 27.443,90 IVA (10%) compresa, come 

segue: 
- per € 5.500,00, all’intervento 2080101 cap. 2 gestione competenza 2010, già impegnati 

con buono d’ordine n. 172 del 3.05.2010 - imp. 119/10/3; 
- per € 21.943,90, all’intervento 2080101 cap. 2 gestione competenza 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.  
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica. 
 
 
 

Oulx, lì 14 maggio 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 2080101 cap. 2 Impegno 119/10/3 
Intervento 2080101 cap. 2 Impegno 498/2010 
 
Oulx, lì 14 maggio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
firma acquisita digitalmente 

 
 
 


