
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 3 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di rifacimento manti stradali nelle vie comunali di Oulx e 

frazioni, anno 2006 - primo stralcio, Oulx capoluogo. Approvazione 
perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. "b" 
del D.Lgs. 163/06 

 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di gennaio alle ore 11:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della G.C. n. 62 del 21.08.2006 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di rifacimento manti stradali nelle vie comunali di Oulx e 
frazioni, anno 2006 – primo stralcio, Oulx capoluogo, avente il seguente quadro 
economico: 

A Somme per lavori:   
TA TOTALE LAVORI (A)  85.467,92

  
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno (2%) 1.709,36
B2 IVA su lavori (10%) 8.546,79
B3 Spese per pubblicità 0
B4 Spese di gara (contributo Autorità LL.PP.) 50,00
B5 Imprevisti - Lavori in economia – arrotondamenti 225,93
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 10.532,08
  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)    96.000,00

 
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 160 del 28.09.2006 veniva 

disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata alla ditta EDILSTRADE srl 
con sede legale in Torino, con un ribasso del 18,70 %, per il seguente importo 
contrattuale: 

Importo a base di gara: €uro 81.194,52 
Ribasso offerto (- 18,70 %) €uro 15.183,38 
Al netto del ribasso di gara €uro 66.011,14 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 4.273,40 
TOTALE €uro 70.284,54 

- in data 30.09.2006 veniva stipulato contratto d’appalto, mediante scrittura privata, al 
n. 9/sp della raccolta; 

- che i lavori hanno avuto inizio in data 29.09.2006, ed attualmente risultano sospesi per 
cause meteoclimatiche, alla data del 9.11.2006; 

 
PRESO ATTO che il Geom. Federico Gardino in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del 
Procedimento, con nota del 18.12.2006 (allegata alla presente) evidenziava la necessità di 
elaborare specifica perizia di variante al fine di prevedere il ripristino della pavimentazione 
stradale in Via San Lorenzo contemporaneamente ai lavori già previsti in Via dei Quartieri, 
provvedendo ai sensi dell’art. 134 comma 7 del D.P.R. 554/99, all’accertamento delle cause, 
delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/06, 
consentono di disporre varianti in corso d’opera; 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali redatti dalla Direzione lavori, costituiti dalla seguente 
documentazione: 

- Relazione di perizia; 
- Quadri di raffronto; 
- Planimetria; 
- Atto di sottomissione; 

da cui risulta il seguente quadro economico di spesa: 
A Importo lavori di contratto 70.284,54
A1 Importo atto di sottomissione – netto 21.023,78
TA Importo lavori netto 91.308,32

   
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno (2%) 2.226,55
B2 IVA su lavori (10%) 9.130,83
B3 Spese per pubblicità 0
B4 Spese di gara (contributo Autorità LL.PP.) 50,00
B5 Imprevisti - Lavori in economia – arrotondamenti 4.284,30
B6 Economie da ribasso 0



TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 15.691,68
 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)   107.000,00

 
ATTESO che la perizia di variante, comportando un aumento contrattuale del 29,91 %, 
superiore al sesto quinto, è stata sottoposta all’accettazione dell’impresa appaltatrice, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 10 comma 3 del D.M. 145/00 (cfr. nota UTC prot. 250 del 8.01.2007, 
controfirmata dall’impresa EDILSTRADE srl); 
 
ATTESO che la perizia di variante è stata accettata dall’impresa appaltatrice, ai sensi e per gli 
effetti, dell’art. 10 comma 3 del D.M. 145/00 (cfr. nota UTC prot. 250 del 8.01.2007) 
controfirmata per accettazione dalla EDILSTRADE srl; 
 
DATO ATTO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per 
cause impreviste e imprevedibili secondo l’art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/06; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare l’approvazione della perizia suppletiva e di 
variante di cui sopra ai sensi dell’art. 134 comma 9 prima parte del D.P.R. 554/99; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 

DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente; 

 

2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la perizia suppletiva e di variante, 
relativa ai lavori di “rifacimento manti stradali nelle vie comunali di Oulx e frazioni, anno 
2006 – primo stralcio, Oulx capoluogo”, redatta dalla Direzione Lavori, Geom. Federico 
Gardino, riconducibile alla tipologia di cui all’art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06, 
costituita dai seguenti elaborati, datati gennaio 2007: 
- Relazione di perizia; 
- Quadri di raffronto; 
- Planimetria; 
- Atto di sottomissione; 

dai quali si evince che l’importo contrattuale viene elevato da € 70.284,54 a € 91.308,32 oltre 
IVA; 
 

3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare con l’approvazione 
della perizia, nelle seguenti risultanze: 

A Importo lavori di contratto 70.284,54
A1 Importo atto di sottomissione – netto 21.023,78
TA Importo lavori netto 91.308,32

   
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno (2%) 2.226,55
B2 IVA su lavori (10%) 9.130,83
B3 Spese per pubblicità 0
B4 Spese di gara (contributo Autorità LL.PP.) 50,00
B5 Imprevisti - Lavori in economia – arrotondamenti 4.284,30
B6 Economie da ribasso 0
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 15.691,68

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)   107.000,00
 

4. di approvare in particolare lo schema di atto di sottomissione precisando che la 
documentazione diverrà impegnativa per l’Amministrazione Comunale e sarà formalizzata 
con la firma del Responsabile del Servizio dopo l’esecutività del presente atto; 



 
5. di dare atto che la maggiore spesa complessiva dell’opera rispetto alle previsioni originarie, 

pari a € 11.000,00, trova copertura all’intervento 2080101 cap. 2, gestione residui passivi 
2006; 

 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      Oulx, 16.01.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 16.01.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, 
assegnatario delle risorse finanziarie per l’anno 2006, relative all’intervento 2080101 cap. 2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
Vista la deliberazione di cui sopra; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare la maggiore spesa, pari a € 11.000,00, per la realizzazione dell’opera 

all’intervento 2080101 cap. 2 gestione residui passivi 2006 (imp. 1333/06); 
 
2. di dare atto che la spesa originaria per la realizzazione dell’opera, pari a complessivi € 

96.000,00 risulta già impegnata agli interventi 2080101 cap. 2 e 2090401 cap. 9, (impegni 
841 - 842/06 – 9242/01/2); 

 
Oulx, lì 22.01.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
Intervento 2080101 cap.  2, RR.PP. imp. 841 - 842/06; 
Intervento 2090401 cap.  9, RR.PP. imp. 9242/01/2; 
Intervento 2080101 cap. 2, RR.PP. imp. 1333/06/3; 
 
Oulx, li 22.01.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Paolo GROS 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 3 del 19 GENNAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  22 gennaio 2007 al  06 febbraio 2007 al N. 37 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  22 gennaio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  22 gennaio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  22 gennaio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
22 gennaio 2007 al  06 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  02 febbraio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


