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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 4 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di recupero 

ex Consorzio Forestale a centro incontri, conferenze ed esposizione. 
Concessione 2^ proroga del tempo contrattuale per l’ultimazione dei lavori. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che:  
 il C.C., con deliberazione n. 3 del 23.01.2006, approvava il bilancio di previsione dell’anno 
2006; 
 la G.C., con deliberazione n. 19 del 22.02.2006, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
RICORDATO che: 

 la Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 1-
6429 ha individuato le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di 
Torino 2006 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285 tra cui 
l’opera in questione individuata al numero 70 dell’allegato 1; 
 con proprie determinazioni n. 51 del 11.04.2003 e n. 176 del 27.10.2004 veniva 

affidato l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
misura, contabilità e coordinamento sicurezza, dei lavori in oggetto, all’Arch. Mario 
VALLORY con studio in Oulx, Via San Giuseppe n. 2; 
 con deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 del 29.04.2003, n. 41 del 17.06.2003 e 

n. 40 del 20.04.2005, venivano approvati rispettivamente il progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo per un importo complessivo di € 450.000,00 comprensivo di IVA 
e spese tecniche; 
 la spesa complessiva è impegnata all’intervento 2010501 cap. 13 denominato 

“Recupero ex sede CFAVS – Opere connesse 2006 – Risorsa 4049” finanziato con fondi 
regionali a valere sui finanziamenti per i giochi olimpici invernali Torino 2006 – impegno 
n. 1258/03; 

 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 147 del 21.07.2005, sono stati aggiudicati in 
via definitiva, i lavori di recupero ex Consorzio Forestale a centro incontri, conferenze ed 
esposizioni, alla costituenda Associazione temporanea tra le imprese G.R.D. srl (capogruppo) e 
la I.C.A. srl, entrambe con sede in Torino, con un ribasso del 14,010 %, per il seguente 
importo contrattuale: 
 

Importo a base di gara: €uro 299.407,37 
Ribasso offerto (- 14,010 %) €uro 41.946,97 
Al netto del ribasso di gara €uro 257.460,40 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 23.906,72 

TOTALE €uro 281.366,55 



 
RILEVATO che successivamente, in data 13.09.2005, veniva sottoscritto contratto d’appalto, 
con l’impresa appaltatrice, al n. 845 di repertorio, registrato a Susa il 03.10.2005 al n. 290 S1; 
 
ATTESO che: 

- in data 25.10.2005 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale agli 
atti; 

- in data 16.12.2005 la D.L. ha ordinato la sospensione dei lavori dal giorno 19 
dicembre 2005 all’8 gennaio 2006 (ordine al prot. 17543 del 23.12.2005); 

- in data 12.06.2006 la D.L. ha ordinato la sospensione dei lavori per quanto 
riguarda le opere esterne (passerella), onde consentire la realizzazione di una 
cabina elettrica nel cortile verso il piazzale del liceo Des Ambrois; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 68 del 19.04.2006 con la quale si concedeva una proroga di 
30 giorni per l’ultimazione dei lavori (a fronte di una richiesta di 60 giorni); 
 
PRESO ATTO che l’Impresa G.R.D. srl (capogruppo ATI), con lettera in data 10.01.2007 (in 
arrivo al prot. n. 514 del 12.01.2007) ha richiesto ulteriore proroga di 60 giorni del tempo utile 
contrattuale; 
 
ACCERTATO che l’Impresa ha presentato la domanda di proroga prima della scadenza della 
data di ultimazione lavori; 
 
CONSIDERATO che dalla contabilità dei lavori agli atti nonché dal verbale della D.L. di ripresa 
dei lavori datato 23.01.2006, si evince che gli stessi siano a buon punto rimanendo da 
eseguire, oltre la passerella esterna, solo alcune opere di rifinitura; 
 
SENTITO il Responsabile del Procedimento, geom. Fabrizio Bianco Dolino, il quale ritiene 
ammissibile ed opportuna la concessione della proroga, a condizione che le opere siano 
concluse entro la fine del mese di marzo p.v., così come indicato dall’Amministrazione 
comunale; 
 
SENTITO il Direttore dei Lavori, nella persona dell’Arch. Mario VALLORY, il quale comunica 
parere favorevole alla proroga per giorni 60 (vedi nulla osta del 23.01.2007, in arrivo al prot. 
1035); 
 
RITENUTO pertanto opportuno, in virtù di quanto sopra riportato, concedere la proroga del 
tempo utile, in misura di n. 60 giorni; 
 
TENUTO CONTO che l’appalto in oggetto fa riferimento a contratto stipulato in data anteriore al 
1° luglio 2006, per cui si continuano ad applicare, per quanto opportuno, le disposizioni 
precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 così come riportato dall’art. 253 (Norme 
transitorie), comma 1 della citata norma legislativa; 
 
VISTO l’art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici, D.M. 19.04.2000, n. 145; 
 
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 disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente; 

 
2. di concedere all’Associazione temporanea tra le imprese G.R.D. srl (capogruppo) ed 

I.C.A. srl, appaltatrice dei lavori di “recupero ex Consorzio Forestale a centro incontri, 
conferenze ed esposizioni” in forza di contratto stipulato in data 13.09.2005 al n. 845 di 
repertorio, registrato a Susa al n. 290 S1 del 03.10.2005, una ulteriore proroga del 
tempo utile contrattuale pari a giorni 60, per i motivi indicati nelle premesse; 

 
3. di dare atto che, considerando suddetta proroga, il termine ultimo per l’ultimazione dei 



lavori è fissato alla data del 23 marzo 2007;  
 

4. di trasmettere copia della presente all’Impresa appaltatrice (capogruppo ATI), nonché 
alla Direzione Lavori per i provvedimenti di competenza; 

 
5. di richiedere all’impresa appaltatrice la presentazione di specifico cronoprogramma delle 

lavorazioni a garanzia della data prevista di ultimazione dei lavori, avvisando la stessa 
che i lavori dovranno essere ultimati entro marzo 2007. 

 
La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando 
impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Fabrizio BIANCO DOLINO - Funzionario U.T.C. 
 
 
 

Oulx, lì 02 febbraio 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
 
 
 


