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Del  13 agosto 2010 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 46 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE 

VARIANTI AL P.R.G.C. (ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO 

IDROGEOLOGICO E REVISIONE GENERALE) - APPROVAZIONE ELENCO 

PROFESSIONISTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO 

FIDUCIARIO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 

 
 

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 INOLTRE: 

- che il Comune di Oulx è dotato di Strumento Urbanistico adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 62 del 26.10.1989 e che il medesimo è stato approvato il 
14.11.1994, con deliberazione della Giunta Regionale n. 48 – 40084; 

- che il succitato Piano Regolatore Generale Comunale non risulta più idoneo ad assicurare 
un adeguato governo del territorio comunale in termini di esigenze abitative, commerciali, 
produttive ed infrastrutture; 

- che l’art. 17 della Legge Regionale n. 56/1977 del 05.12.1977 e s.m.i. prevede l’obbligo di 
sottoporre il Piano Regolatore Comunale a revisione periodica, almeno ogni dieci anni o 
comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale; 

- che il Comune di Oulx ha la necessità di dotarsi di Regolamento Edilizio in armonia al 
“Regolamento tipo” di cui Legge Regionale 8.7.1999 n. 19 e dalla D.C.R. n. 584-9691 del 
29.07.1999; 

- che è necessario adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale alla normativa  sul  
commercio ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 N. 114 e delle prescrizioni di cui alla D.C.R. n. 
347-42514 del 23.12.2003 e alla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006);  

- che è necessario effettuare indagini di compatibilità ambientale a sensi art. 20 della Legge 
Regionale n. 40 del 14.12.1998 L’elaborato relativo alla procedura VAS dovrà essere 
conforma alla DGR 12-8931 del 09/06/2008. 

- che è necessario recepire e/o individuare la localizzazione degli impianti per  la  telefonia 
mobile, telecomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi  della Legge  22 
febbraio 2001 n. 36 - art 8 , L.R. 3 agosto 2004 n. 19 – art. 7, D.G.R. 05 settembre 2005 
n. 16-757.  



- che è altresì necessario adeguare lo Strumento Urbanistico al Piano di Assetto 
Idrogeologico di cui Deliberazione Autorità di Bacino del  Fiume Po n. 18/2001 del 
26.4.2001, approvata con Decr. Presidente Consiglio Ministri in data 24.5.2001 (la 
variante di cui deliberazione C.C. n. 18 del 26.04.2004 ha perso efficacia in data 
26.04.2007 per mancata approvazione, nei termini, da parte della Regione Piemonte); 

- che in relazione al punto che precede, con deliberazione di C.C. n. 13 del 3.5.2010, ai 
sensi dell’art. 31 ter, comma II, della L.R. 56/1977, così come inserito dall’art. 2 della L.R. 
1/2007, è stato approvato il documento programmatico alla variante strutturale al vigente 
Piano Regolatore Generale Comunale, di adeguamento e modifica al quadro dei dissesti 
contenuto nel P.A.I., approvando gli elaborati geologici ed idraulici necessari per 
l’attivazione dei tavoli tecnici e delle conferenze dei servizi, per cui è necessario affiancare 
al più presto un supporto tecnico urbanistico, tenuto conto che nell’organico dell’UTC, privo 
di laureati tecnici, non vi sono figure professionali abilitate alla pianificazione urbanistica; 

- che è  necessario  adeguare il P.R.G.C. alla  normativa  sismica di cui Legge 03.2.1974 n. 
64 – art. 13 – ed art. 89 del T.U.E. di cui D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  ed alle  fasce fluviali 
di cui Deliberazione Autorità di Bacino del Fiume Po n. 12/2006 del 05.4.2006 “progetto di 
variante del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico – variante delle fasce fluviali del 
Fiume Dora Riparia”; 

- che occorre individuare e censire le  alberate, i filari di interesse paesaggistico, storico e  
culturale ai  sensi  della  L.R.  3 aprile 1995 n. 50; 

- che  occorre individuare e  disciplinare eventuali stabilimenti a  rischio  di  incidente 
rilevante  ai  sensi  del  D.M.  9 maggio 2001 (G.U.  138  del 10 giugno 2001). 

- che occorre  dotarsi del Regolamento per il contenimento ed abbattimento acustico (L.R. 
20.10.2000 n. 52); 

- che vanno osservate le procedure in materia Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
DATO ATTO che il Comune non ha all’interno dell’organico professionalità adeguate alla 
redazione delle varianti urbanistiche sopra citate; 
 
RICORDATO che la Giunta Comunale con atto n. 78 del 20.10.2010 ha deliberato: 
 
1. di approvare, quale indirizzo gestionale, l’avvio delle procedure per l’affidamento 
dell’incarico professionale di redazione delle varianti “di adeguamento al PAI” e di “revisione 
generale” al PRGC, per le motivazioni ed esigenze meglio riassunte in premessa, mediante 
procedura comparativa per cottimo fiduciario ai sensi all’art. 125 del codice dei contratti, 
nonché in base all’art. 3, comma 1.2 lettera p) e art. 4 bis comma 1 del vigente regolamento 
comunale per i servizi in economia ed alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza su contratti 
pubblici n. 4 del 29 marzo 2007; 

2. di stabilire, quale atto di indirizzo, che la scelta dei professionisti avvenga sulla base dei 
criteri di massima contenuti negli schemi di lettera di invito, con allegati e bozza di 
convenzione, contenenti anche parametri selettivi e di determinazione della offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

3. di dare atto che, nell’ambito dei criteri generali, la competenza gestionale del Responsabile 
del servizio potrà determinare modifiche di dettaglio agli schemi generali di cui al punto 2; 

4. di assegnare le risorse economiche individuate in premessa al Responsabile dell’Area 
Tecnica per l’attuazione dei presenti indirizzi; 

5. di rinviare ad appositi ed autonomi atti di determinazione, da adottarsi da parte del 
Responsabile dell’area Tecnica, l’individuazione dei soggetti da invitare, la formalizzazione degli 
incarichi professionali, ivi compresa l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed ogni altro 
adempimento attuativo; 

 

RICORDATO inoltre che alla succitata deliberazione della G.C. risulta allegata la seguente 
documentazione, la quale viene qui espressamente approvata con la presente determinazione 
a contrattare. 

- bozza lettera da inviare ai Professionisti per presentazione offerta, per la redazione di 
varianti al P.R.G.C. (adeguamento Piano di Assetto Idrogeologico e revisione generale); 

- bozza domanda di partecipazione (documento da trasmettere ai Professionisti invitati); 



- bozza dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- bozza modulo di offerta economica; 

- schema di convenzione per affidamento incarico della redazione delle varianti al P.R.G.C; 

 

DATO ATTO che: 

- l’affidamento avverrà secondo cottimo fiduciario, in riferimento all’art. 125 dei Codici dei 
contratti, nonché in base all’art. 3, commi I e II, lettera “p” ed art. 4 bis, comma I, del 
vigente Regolamento comunale per i servizi in economia ed alla determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 29.3.2007; 

- l’incarico è finalizzato alla redazione degli atti costituenti le varianti al P.R.G.C. 
(adeguamento P.A.I. e revisione generale) e dovrà prevedere tutta la documentazione e gli 
elaborati individuati dalla L.R. 56/1977 e s.m.i., con la partecipazione dei Professionisti a 
tutte le riunioni ed incontri previsti dall’Amministrazione comunale; 

- possono aspirare al conferimento dell’incarico i liberi Professionisti singoli o associati nelle 
forme previste dalla Legge 1815/1939, nonché i soggetti previsti dall’art. 90, lettere “d”, 
“e”, “f”. “f bis”, “g” e “h”, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., invitati esplicitamente con lettera 
da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, che abbiano maturato esperienze professionali nella 
pianificazione urbanistica territoriale, di scala comunale; 

- l’incarico avverrà anche in presenza di una sola offerta valida; 

RITENUTO di approvare come in allegato l’elenco, composto di almeno 5 soggetti idonei, sulla 
base delle referenze ottenute presso altre Amministrazioni comunali omologhe ad Oulx, 
relative a studi professionali con adeguata esperienza urbanistica in realtà analoghe per 
tipologia e dimensioni; 

DATO ATTO che, in allegato all’elenco sono riportate sinteticamente le esperienze e referenze 
ottenute per ciascun soggetto prescelto per l’invito; 

 

DATO ATTO INOLTRE che: 

- modalità di partecipazione alla gara; 

- contenuto della domanda di partecipazione alla gara e documentazione da allegare; 

- criteri per l’affidamento dell’incarico; 

- tempi massimi per la realizzazione, ecc. 

sono indicati nella bozza di lettera approvata con deliberazione della G.C. n. 78/2010, 
documento che viene allegato alla presente Determinazione e con essa espressamente 
approvato; 

 
DATO infine atto che le procedure e i criteri prescelti, in particolare per quanto riguarda la 
valutazione del c.d. “merito tecnico” appaiono coerenti con le “linee guida per l’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” approvate dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici con determinazione n. 5 del 27 luglio 2010; 
 
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 indire gara per l’incarico professionale per la redazione di varianti al Piano Regolatore 

Comunale Generale (adeguamento al P.A.I. e revisione generale) mediante il sistema di 
“cottimo fiduciario” come previsto dall’art. 125 del Codice dei Contratti, nonché in base 
all’art. 3, commi I e II, lettera “p” ed art. 4 bis, comma I, del vigente Regolamento 



comunale dei servizi in economia (metodo confermato con Determinazione dell’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici, n. 4 del 29.3.2007); 
 

3. di approvare, con la presente determinazione a contrattare, la lettera di invito con relativa 
modulistica allegata e lo schema di convenzione per disciplinare l’incarico; 

 
4. di approvare l’allegato elenco dei Professionisti da invitare alla gara; 
 
5. di fissare il termine per il ricevimento delle offerte al 13 settembre c.a.; 
 
6. di dare atto che l’incarico sarà affidato mediante stipula della Convenzione, secondo le 

modalità stabilite dalla bozza approvata con deliberazione G.C. n. 78/2010; 
 
7. che l’incarico sarà conferito all’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, secondo i 

parametri stabiliti dalla lettera di invito (bozza approvata con deliberazione G.C. 
n.78/2010); 

 
8.  di disporre la pubblicazione dell’elenco dei Professionisti invitati solo a gara esperita, in 

modo da garantire la migliore concorrenza; 
 
9. di dare atto che la copertura della relativa spesa, preventivata in complessivi euro 

121.400,00 inclusi oneri accessori, previdenziali ed I.V.A., è garantita con fondi propri del 
bilancio comunale, già disponibili in conto residui, titolo II, all’intervento 2010606/3, imp. 
9244/2001, 1626/2002, 1355/2003, 1207/2005, 1339/2005, 711/2007; 

 
 
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 13 agosto 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 2010606/3 -  impwegni 9244/2001, 1626/2002, 1355/2003, 1207/2005, 
1339/2005, 711/2007. 
 
 
Oulx, 13 agosto 2010  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GROS Paolo 
 

firma acquisita digitalmente 

 
 
 


