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Del  27 giugno 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 31 
 
 
OGGETTO: Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola 

materna in Regione Sotto la Rocca - Affidamento lavori in economia. 
 
 

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; 
 
RILEVATO che l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, con i fondi disponibili, 
procedere all’esecuzione di opere per l’adeguamento e la messa a norma nei confronti della 
normativa antincendio ai sensi del D.M.- 26.08.1992 per le scuole classificate di tipo 0 (zero), 
ovvero con presenza contemporanea fino a 100 persone, del fabbricato adibito a scuola 
materna ubicato in regione Sotto La Rocca, prevedendo l’esecuzione dei seguenti interventi: 

- realizzazione di un impianto di illuminazione di sicurezza rispondente alle prescrizioni 
della normativa antincendio e UNI EN 1838; 

- realizzazione di un sistema fisso automatico di rilevazione, di segnalazione manuale e di 
allarme incendio rispondente alla norma UNI 9795; 

- realizzazione del comando di emergenza per l’impianto elettrico a servizio dell’edificio, 
compreso l’intervento sul quadro elettrico generale e la realizzazione delle condutture 
necessarie; 

 
ATTESO che con Determinazione n. 55 del 5.04.2007, questo ufficio ha affidato opportuno 
incarico di consulenza tecnico impiantistica all’Ing. Luca FELETTI con Studio in Bussoleno, per 
la redazione di un progetto tecnico esecutivo relativamente alle sopra richiamate  opere di 
messa in sicurezza, non avendo nel proprio organico adeguata e specifica professionalità 
ingegneristica; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.05.2007, con la quale veniva 
approvato il progetto tecnico esecutivo degli interventi di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi della scuola materna in Regione Sotto la Rocca, redatto dall’Ing. Luca 
Feletti, per un importo complessivo di € 24.000,00 comprensivo di IVA e spese tecniche; 
 
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione la Giunta Comunale demandava all’Ufficio 
Tecnico comunale l’espletamento delle procedure di affidamento in economia dei lavori in 
questione mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 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, trattandosi di opere di adattamento dell’edificio 
scolastico per l’adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi; 
 



RILEVATO che con lettera raccomandata prot. n. 6826 del 04.07.2007, si provvedeva ad 
invitare n. 8 imprese specializzate, a trasmettere offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
tramite ribasso percentuale sull’importo lavori a base d’asta pari ad € 15.681,72 soggetti a 
ribasso, oltre €  414,87 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
VISTO il verbale di gara del giorno 25.06.2007, con il quale si procedeva all’aggiudicazione 
provvisoria della procedura negoziata alla ditta TOELCO srl con sede legale in Torino e sede 
operativa in Bruzolo, con un ribasso del 17,00  %, per il seguente importo contrattuale: 
 

Importo a base di gara: €uro 15.681,72 
Ribasso offerto (-17,00 %) €uro 2.665,89 
Al netto del ribasso di gara €uro 13.015,83 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 414,87 

TOTALE €uro 13.430,70 

 
ACCERATATO che la ditta Toelco srl è in possesso di idonei requisiti rispetto ai lavori da 
eseguire, avendo specifica attestazione SOA rilasciata dalla SOAALPI n. 1494/53/01 del 
14.01.2005 per cat. OS30, nonché prescritta abilitazione ai sensi della legge 46/1990; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
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 Torino, i lavori di adeguamento alle norme 

di prevenzione incendi della scuola materna in Regione Sotto la Rocca, per il prezzo 
complessivo di € 13.430,70 oltre IVA; 

 
3. di dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti secondo il progetto tecnico esecutivo 

approvato con D.G.C. n. 45 del 23.05.2007, entro il mese di agosto 2007 e 
compatibilmente con le attività di “estate ragazzi”; 

 
4. di dare atto che il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione e positivo 

collaudo dei lavori; 
 

5. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 24.000,00, trova la seguente copertura 
economica: 

- € 14.284,00 all’intervento 2040101 cap. 1 “scuola materna – gestione straordinaria”, 
impegno n. 1367/2005/6/7 per € 4.284,00 - impegno n. 1343/2005 per € 10.000,00; 

- € 9.716,00 all’intervento 2010601/2 “gestione straordinaria territorio e patrimonio”, 
impegno n. 559/07. 

 
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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET. 
 



 

Oulx, lì 27 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 27 giugno 2007  IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


