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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 79  
 
 
Del  05 giugno 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 27 
 
 
OGGETTO: Lavori di trasformazione campo da calcio di Corso Ortigara con manto in erba 

sintetica. Realizzazione impianto di illuminazione. Affidamento lavori alla Ditta 
TOELCO srl con sede in Caprie. 

 
 

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; 
 
PREMESSO altresì che: 

- l’Amministrazione comunale, con atto del C.C. n. 12 del 20.05.2002, deliberava 
l’acquisto di una porzione del mappale n. 6 del F. 18 di Oulx, di proprietà del Pontificio 
Ateneo Salesiano (area già utilizzata come campo sportivo, ubicata in Oulx, C.so 
Ortigara); 

- l’Amministrazione comunale ha acquisito l’area (ora Foglio 18 n. 933), con atto di 
compravendita rogito Segretario Comunale rep. n. 824 in data 23.05.03; 

- l’Amministrazione comunale, con atto del C.C. n. 45 del 27.10.2004, successivamente 
integrato con atto C.C. n. 13 del 11.05.2005, deliberava l’acquisto di ulteriori aree 
(Foglio 18 particelle n. 7-8-29-30-234-823-824-861-932), di proprietà dell’Ente 
Salesiano – Ispettoria Salesiana Centrale, successivamente veniva perfezionata la 
compravendita con atto rogito Segretario Comunale rep. n. 841 in data 21.06.2005, in 
fase di registrazione; 

 
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 156 del 22.12.2004 veniva approvato lo studio di 
fattibilità, redatto dall’ufficio tecnico comunale, come da richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, per la realizzazione dei lavori di trasformazione campo calcio di corso Ortigara in 
erba sintetica, per una spesa complessiva dell’opera pari ad € 500.000,00; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 del 1.04.2005, n. 44 del 27.04.2005, 
n. 65 del 1.07.2005 con le quali venivano approvati rispettivamente i progetti preliminare - 
definitivo – esecutivo, per un importo complessivo di € 500.000,00; 
 
ATTESO che il suddetto progetto, munito altresì del parere rilasciato dal C.O.N.I. prevedeva gli 
interventi di trasformazione del campo con posa di manto in erba sintetica e la realizzazione 
delle predisposizioni necessarie, mediante posa dei relativi cavidotti, per la realizzazione 
dell’impianto di illuminazione, mentre quest’ultimo rimaneva escluso dall’appalto per mancanza 
di fondi; 
 
DATO ATTO che i lavori relativi al campo da gioco risultano ultimati (nelle more 



dell’omologazione da parte della L.N.D.) e l’Amministrazione Comunale intende procedere al 
completamento dell’impianto di illuminazione, utilizzando le risorse ora stanziate a bilancio a 
tale scopo; 
 
CONSIDERATO che l’intervento prevede le seguenti lavorazioni, nel rispetto delle specifiche 
tecniche definite dalla Lega Nazionale Dilettanti: 

- l’impianto verrà realizzato utilizzando i n. 4 sostegni metallici già posati compreso il 
calcolo illuminotecnico secondo i requisiti definiti per i campi con dimensioni n. 105x65 
classe illuminazone II (Em: 150lx Uniformità Emin/Emed: 0,60 – Emin/Emax 0,50 – 
GRmax 50 - Pmax 35-40kW); 

- i proiettori dovranno essere del tipo CARIBONI LITE mod. ATON o equivalente potenza 
2000 W cadauno; 

- fornitura e posa di cavi di idonea sezione nelle tubazioni già predisposte con 
realizzazione di linee indipendenti con protezione generale e particolare di ogni singolo 
proiettore; 

- i quadri di comando di protezione circuiti torre dovranno essere oggetto di verifica della 
dissipazione termica ed opportunatamente dimensionati di conseguenza; 

- l’impianto dovrà essere realizzato a doppio isolamento, evitando di realizzare impianti di 
messa a terra; 

- occorrerà prevedere specifica verifica al ribaltamento ed alla tensione di snervamento 
delle torri installate, tenendo conto dell’azione del vento sui proiettori da installarsi; 

- l’impianto dovrà essere corredato da progetto esecutivo e dato finito chiavi in mano 
compreso l’allacciamento al quadro generale ubicato presso l’ingresso del campo 
sportivo, lungo la S.S. 335; 

- assistenza alle operazioni di omologazione da parte della L.N.D.; 
 
DATA la specificità dell’intervento non si è proceduto alla progettazione impiantistica posto che 
la stessa viene posta a carico della ditta appaltatrice, fermo restando che l’intervento dovrà 
essere realizzato secondo le suddette specifiche tecniche ed in conformità alle caratteristiche 
richieste dalla Lega Nazionale Dilettanti, ai fini dell’omologazione finale dell’impianto; 
 
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato, 
sulla base delle suddette specifiche tecniche, 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, acquisendo i seguenti preventivi: 

- ENEL SOLE srl, prot. 13536 del 23.10.2006 successivamente aggiornato con versione 
prot. 5806 del 15.05.2007, importo di € 27.481,30 oltre IVA; 

- TOELCO srl, prot. 15999 del 18.12.2006 successivamente aggiornato con versione prot. 
5431 del 7.05.2007, importo di € 22.000,00 oltre IVA; 

 
RITENUTO pertanto di aggiudicare i lavori alla Ditta TOELCO srl con sede in Caprie sulla base 
della offerta di cui sopra ad una cifra pari a € 22.000,00 oltre IVA; 
 
ACCERTATO che la ditta TOELCO srl è in possesso di idonei requisiti rispetto ai lavori da 
eseguire (cfr. attestazione SOA rilasciata dalla SOAALPI n. 1494/53/01 del 14.01.2005 per cat. 
OS30 cl. III); 
 
DATO ATTO che i lavori in questione, per la loro tipologia, quali opere di urbanizzazione 
secondaria, 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 affidare alla Ditta TOELCO srl con sede in Caprie i lavori di “realizzazione impianto di 

illuminazione campo da calcio di Corso Ortigara”, secondo le specifiche tecniche meglio 



descritte in premessa, ad un prezzo complessivo di € 22.000,00 + IVA 10%, come da 
relativa offerta pervenuta al prot. 15999 del 18.12.2006 aggiornata con prot. 5431 del 
7.05.2007; 

 
3. di assumere impegno complessivo di € 24.200,00 IVA (10%) compresa, all’intervento 

2010501 cap. 2  avente ad oggetto “sistemazione campo da calcio corso Ortigara” gestione 
residui passivi 2006 (imp. 1342/06), finanziato mediante avanzo di amministrazione 2005; 

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

nelle premesse, ed entro giorni 45 dall’ordine, 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; 

 
5. di dare atto che il pagamento avverrà in un'unica soluzione, ad ultimazione lavori, entro 

giorni 30 dal ricevimento della fattura, precisando che verrà operata una ritenuta di 
garanzia del 10 % che verrà svincolata ad avvenuta omologazione dell’impianto da parte 
della Lega Nazionale Dilettanti; 

 
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 giugno 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 giugno 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


