
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 62 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di recupero e rifunzionalizzazione fabbricato ex scuola in fraz. 

Beaulard. Approvazione perizia suppletiva e di variante ai sensi 
dell’art. 132 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. 163/06 

 
L’anno duemilasette addì diciotto del mese di luglio 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 

 
RILEVATO che l’Amministrazione, con deliberazione di G.C. n. 120 del 14/12/2005, incaricava 
l’ufficio tecnico comunale per la progettazione e la direzione dei lavori di recupero e 
rifunzionalizzazione delle ex scuole e municipio in frazione Beaulard; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 3 del 11.01.2006 veniva approvato il progetto 
preliminare dei lavori per un importo complessivo dell’opera pari a complessivi € 120.000,00; 
 
DATO ATTO che per l’approfondimento della progettazione si rivelava necessaria una 
competenza professionale qualificata da parte di soggetto con esperienza specifica nel campo 
degli adeguamenti impiantistici, e pertanto a seguito di specifica selezione, con determinazione 
del Responsabile Area Tecnica n. 127 del 24.07.2006 veniva incaricata l’A.T.I. formata dallo 
studio FIORE ASSOCIATI di Bussoleno e l’Ing. Luca Feletti con studio in Bussoleno, per la 
progettazione definitiva-esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 80 del 15.11.2006 con la quale veniva approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’opera, redatto dai suddetti professionisti, in quanto l’ufficio 
tecnico si è trovato nell’impossibilità di far fronte alla progettazione nei tempi previsti 
dall’amministrazione, avente il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 91.274,83
A2 Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari, non ribassabili 5.000,00
TA TOTALE LAVORI  96.274,83

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA sui lavori – 10% 9.627,48
B2 Spese tecniche progettazione def.-esecutiva, D.L., contabilità lavori 16.559,25
B3 INARCASSA su B2 331,19
B4 IVA 20 % su spese tecniche (su B2+B3) 3.378,09
B5 Incentivazioni RUP 385,10
B6 Imprevisti 4.004,54
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 34.285,65

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 130.560,48
 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 13 del 23.01.2007 
veniva disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata all’impresa IDRO.ERRE srl 
con sede in Torino, con un ribasso del 9,20%, per il seguente importo contrattuale: 

Importo a base di gara: €uro 91.274,83 
Ribasso offerto (-9,20 %) €uro 8.397,28 
Al netto del ribasso di gara €uro 82.877,55 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 5.000,00 
TOTALE €uro 87.877,55 

Contestualmente veniva altresì rideterminato il quadro economico di spesa, nelle seguenti 
risultanze: 

A Somme per lavori: 
A1 Importo lavori di contratto al netto del ribasso d’asta 87.877,55

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA sui lavori – 10% 8.787,76
B2 Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, D.L., contabilità lavori 16.559,25
B3 INARCASSA su B2 331,19
B4 IVA 20 % su spese tecniche (su B2+B3) 3.378,09
B5 Incentivazioni RUP 385,10
B6 Contributo Autorità Contratti Pubblici 50,00
B7 Imprevisti, arrotondamenti 2.631,06
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 32.122,45

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 120.000,00



 
RILEVATO che successivamente, in data 26.02.2007, veniva sottoscritto contratto d’appalto, 
con l’impresa appaltatrice al repertorio n. 9/sp della raccolta scritture private; 
 
VISTO il verbale di consegna lavori in data 26.03.2007; 
 
PRESO ATTO che la Direzione Lavori comunicava, con nota pervenuta al prot. 6665 del 
31.05.2007, la necessità di predisporre idonea perizia di variante, al fine di prevedere idonei 
interventi legati al rinforzo strutturale della soletta del fabbricato dell’ex scuola oltre ad alcune 
ulteriori migliorie e maggiori lavori richiesti direttamente dall’ufficio tecnico comunale (cfr. nota 
prot. 3787 del 26.03.2007); 
 
RICORDATO che i lavori, alla data odierna, risultano sospesi al fine di consentire l’elaborazione 
della suddetta variante al progetto approvato; 
 
SENTITO in merito il geom. Federico Gardino, in qualità di Responsabile del Procedimento, il 
quale attesta che la perizia: 

- non è imputabile alla stazione appaltante, ed è motivata da obiettive esigenze derivanti 
da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto; 

- consente di prevedere ulteriori interventi destinati alla completa funzionalità del 
fabbricato, al fine di evitare futuri ulteriori interventi edili di risanamento e restauro; 

- è riconducibile alla tipologia di cui all’art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/06 “per 
cause impreviste”; 

 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 88 del 15.06.2007, con la 
quale veniva autorizzato lo Studio Fiore & Associati con studio in Bussoleno, per la redazione 
della perizia di variante, riconducibile alla tipologia di cui all’art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 
163/06; 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali redatti dalla D.L., pervenuti al prot. 7479 del 18.06.2007, 
costituiti da: 

- Relazione descrittiva, planimetrie, particolari; 
- Computo metrico estimativo, quadro economico; 
- Opere strutturali solaio, relazione calcolo, planimetrie e sezioni; 
- Schema atto di sottomissione; 
- Elenco prezzi; 

 
PRESO ATTO che il quadro economico a seguito della perizia di variante risulta essere il 
seguente: 

A Importo lavori di contratto 87.877,55
A1 Importo atto di sottomissione – netto 27.538,09
TA Importo lavori netto 115.415,64 115.415,64

   
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:  
B1 IVA su lavori (10%) 11.541,56
B2 spese tecniche progettazione, D.L., sicurezza 21.343,31
B3 INARCASSA 2% di B2 426,87
B4 IVA 20% su spese tecniche (B2+B3) 4.354,04
B5 Incentivo RUP 505,68
B6 Contributo Autorità Contratti Pubblici 50,00
B7 Imprevisti 3.954,54
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 42.176,00 42.176,00
  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 157.591,64

 
DATO ATTO che le ragioni di cui sopra giustificano la fattispecie di una variante riconducibile 
all’art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/06; 
 
PRESO ATTO che il geom. Federico Gardino, in qualità di Responsabile del Procedimento, a 
seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell’art. 
134 comma del D.P.R. 554/99, all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti 



che consentono di disporre varianti in corso d’opera, a norma dell’art. 132 del D.Lgs. 163/06, 
redigendo apposita relazione, con giudizio di ammissibilità, che viene allegata alla presente; 
 
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. 7810 del 25.06.2007) 
controfirmata per accettazione dalla IDRO ERRE srl; 
 
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 “recupero e rifunzionalizzazione fabbricato ex scuola e municipio in fraz. 
Beaulard”, redatta dalla Direzione Lavori, Studio Fiore & Associati di Bussoleno a firma 
dell’Ing. Danilo Fiore, riconducibile alla tipologia di cui all’art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 
163/06, costituita dai seguenti elaborati pervenuti al prot. 7479 del 18.06.2007: 
- Relazione descrittiva, planimetrie, particolari; 
- Computo metrico estimativo, quadro economico; 
- Opere strutturali solaio, relazione calcolo, planimetrie e sezioni; 
- Schema atto di sottomissione; 
- Elenco prezzi 

dai quali si evince che l’importo contrattuale viene elevato da € 87.877,55 a € 115.415,64 oltre 
IVA, con un aumento del 31,34 % circa; 
 
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare con l’approvazione 

della perizia di cui sopra, suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa; 
 
4. di approvare in particolare lo schema di atto di sottomissione dando atto che lo stesso 

diverrà impegnativo per l’Amministrazione Comunale con la firma del Responsabile Area 
Tecnica dopo l’esecutività del presente atto; 

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

trova copertura all’intervento 2040201 cap. 2, gestione competenza 2007, finanziato in 
parte mediante avanzo di amministrazione 2006 ed in parte mediante mediante contributo 
assegnato dal G.A.L. ESCARTON e VALLI VALDESI srl; 

 
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, lì 02.07.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 



b) UFFICIO DI RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, lì 02.07.2007 

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 2007, relative all’intervento 2040201 cap. 2; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2007; 
Vista la deliberazione di cui sopra; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare la maggiore spesa, pari a € 37.591,64, per la realizzazione dell’opera 

all’intervento 2040201 cap. 2 gestione competenza, finanziati per € 10.443,36 mediante 
contributo G.A.L. (ris. 4172) e per € 27.148,28 mediante fondi propri comunali provenienti 
da avanzo di amministrazione 2006; 

 
2. di accertare il contributo assegnato dal G.A.L. ESCARTON e VALLI VALDESI srl, per una 

somma di € 10.443,36 in entrata alla risorsa 4172; 
 
3. di dare atto che la spesa originaria per la realizzazione dell’opera pari a complessivi € 

120.000,00 risulta già impegnata all’intervento 2040201 cap. 2, gestione residui passivi 
(impegni 766/06 – 1131/06); 

 
4. di dare atto che la quota parte di spese tecniche accantonata nel Q.T.E. alla voce “B2 - 

Spese tecniche”, stimata in sede di autorizzazione a redigere la perizia (cfr. determinazione 
n. 88/07), dovrà essere verificata alla luce dell’importo lavori risultante dalla perizia e 
rideterminata di conseguenza; 

 
Oulx, lì 18.07.2007 
 

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. 
 
Oulx, lì 19.07.2007 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Paolo GROS 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 62 del 18 LUGLIO 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  19 luglio 2007 al  03 agosto 2007 al N. 460 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 luglio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 luglio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 luglio 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 
19 luglio 2007 al  03 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 luglio 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 
 
 
 
 
 


