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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 7 
 
 
OGGETTO: Realizzazione cavidotto interrato in Oulx Via San Lorenzo per ribaltamento 

linea aerea illuminazione pubblica. Affidamento lavori alla Ditta VITTON 
ESCAVAZIONI snc con sede in Oulx. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di un 
cavidotto interrato per il ribaltamento della linea aerea di illuminazione pubblica nella Via San 
Lorenzo di Oulx, prima di procedere ai lavori di asfaltatura della strada; 
 
CONSIDERATO che l’intervento prevede le seguenti lavorazioni: 

- Scavo in trincea profondità cm 70 circa per la posa di n. 2 cavidotti in polietilene corrugato 
(diametro mm 110) per una lunghezza complessiva di ml. 250 circa e smaltimento materiali di 
risulta in discarica, compresa la sistemazione delle tubazioni con risalita in corrispondenza degli 
attuali pali e raccordi sui fabbricati; Lo scavo verrà eseguito sul bordo strada, dall’incrocio con la 
Via Pozzallo, fino a Via dei Quartieri – si prevede n. 1 attraversamento trasversale della via San 
Lorenzo. 

- Rifilatura dello scavo mediante taglio dell’asfalto ove necessario; 
- Fornitura e posa di n. 2 pozzetti cm 40x40 (compresa prolunga) con relativo chiusino in ghisa 

sferoidale (classe C250); 
- Realizzazione di n. 2 plinti in cls, con dimensioni circa cm 80x80x70, predisposti per 

alloggiamento palo, gettati sul posto, inglobando i pozzetti di cui sopra; 
- Rinterro dello scavo con materiale stabilizzato e compattatura con piastra vibrante, per tutto lo 

sviluppo dello scavo; 
 
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato, 
sulla base delle suddette specifiche tecniche, interpellando n. 5 imprese locali (nota UTC prot. 
2031 del 14.02.2007) per l’affidamento in economia dei lavori in oggetto mediante cottimo ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento 
Comunale per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 8 del 
19.01.2001; 
 
PRESO ATTO che nei termini della scadenza fissata risulta pevenuta n. 1 offerta da parte della 
Ditta VITTON ESCAVAZIONI snc con sede in Oulx, pervenuta al prot. 2455 del 26.02.2007, 
avente un offerta economica pari a € 7.000,00 oltre IVA; 
 



DATO ATTO che l’offerta presentata risulta congrua e conveniente e considerato che la ditta 
VITTON ESCAVAZIONI snc è in possesso di adeguata esperienza ed attrezzature rispetto ai 
lavori da eseguire; 
 
DATO ATTO che i lavori in questione, per la loro tipologia, quali opere di urbanizzazione 
primaria, sono ammissibili all’aliquota IVA agevolata al 10 %; 
 
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 incaricare la Ditta VITTON ESCAVAZIONI snc con sede in Oulx di eseguire i lavori di 

“realizzazione cavidotto interrato per il ribaltamento della linea aerea di illuminazione 
pubblica nella Via San Lorenzo di Oulx”, secondo le specifiche tecniche meglio descritte in 
premessa, ad un prezzo complessivo di € 7.000,00 + IVA 10%, come da relativa offerta 
pervenuta al prot. 2455 del 26.02.2007; 

 
3. di assumere impegno complessivo di € 7.700,00 IVA (10%) compresa, all’intervento 

2010601 cap. 2 avente ad oggetto “gestione straordinaria territorio e patrimonio” 
finanziato mediante oneri di urbanizzazione 2007; 

 
4. di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti secondo le specifiche tecniche indicate 

nelle premesse ed ultimati entro il 15 marzo 2007, precisando che, per ogni giorno di 
ritardo nell’ultimazione dei lavori, oltre la suddetta scadenza, sarà applicata alla ditta 
aggiudicataria una penale pari a €/giorno 50,00 da detrarsi dal credito in sede di 
contabilizzazione dei lavori; 

 
 
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 05 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GUIGUET Angelo 
 

__________________________ 

 
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. 
 
 
Oulx, lì 05 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 


