
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

Reg. Gen N. 147  
 
 
Del  03 ottobre 2007 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 42 
 
OGGETTO: Affidamento della gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx - Via Des 

Ambrois 41 - indizione procedura aperta per l’individuazione del concessionario 
- approvazione bando di gara. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti gli artt. 107 – commi 2 e 3 – e 192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Premesso che: 
- il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.1.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
- la G.C., con deliberazione G.C. n. 9 del 7.2.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – parte contabile; 
 
Dato atto che il C.C., con atto n. 45 del 20.12.2006, ha approvato la bozza di convenzione per 
la gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx – Via Des Ambrois n. 41,  precisando che 
l’individuazione del gestore dovrà avvenire nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 e secondo 
procedure che assicurino la trasparenza e l’economicità procedimentale; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 66 del 18.7.2007 con la quale l’Amministrazione comunale 
ha fornito linee di indirizzo più ampie rispetto a quelle indicate dal C.C. con atto n. 45; 
 
Dato atto che il C.C., con atto n. 36 del 1.10.2007 ha modificato la citata bozza di convenzione 
al fine di rendere maggiormente commerciale dal punto di vista dell’investimento la gestione 
della struttura comunale e per  poter accrescere le possibilità di partecipazione alla gara da 
parte di soggetti terzi; 
 
Dato atto che con proprie determinazioni n. 95 in data 11.7.2007  e n. 134 in data 24.9.2007  
si è preso atto della diserzione dei primi due esperimenti di gara;  
 
Dato atto che i servizi alberghieri e di ristorazione rientrano nella categoria 17 dell’allegato IIB 
del D.Lgs. 163/2006 -  codice CPV 55100000-1; 
 
Considerato che l’art. 20 del D.Lgs. 163/2006, per gli appalti aventi ad oggetto i servizi 
elencato nell’allegato IIB, prevede l’applicazione esclusivamente degli artt. 65 – 68 – 225 del 
medesimo codice; 
 
Ritenuto comunque opportuno procedere all’affidamento del servizio mediante procedura 
aperta, applicando per analogia le disposizioni del  D.Lgs. 163/2006; 
 
Dato atto che: 
- con il presente affidamento si intende concedere la gestione della struttura alberghiera di 

proprietà comunale sita in Oulx – Via Des Ambrois 41;  
- che l’affidamento avrà la durata di anni 20 a decorrere dal primo giorno del mese 

successivo a quello di effettiva consegna fatta constare da apposito verbale;  
- che la scelta del concessionario avverrà con il sistema della procedura aperta, in base al 

D.Lgs. 163/2006, mediante aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
avendo ottenuto il punteggio più elevato; 

- che l’affidamento verrà definito anche in presenza di una sola offerta valida; 
 



Preso atto che le norme del D.Lgs. 163/2006  riferite all’espletamento di procedura aperta, 
anche per appalti di servizi di importo sotto soglia,  non risultano obbligatorie per servizi 
elencati nell’allegato IIB;  
 
Considerato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
comportando oneri notevoli rapportati all’importo dei servizi in argomento,  non si concilia con 
la convenienza economica della scelta  e pertanto il rispetto dei principi di concorrenzialità, 
trasparenza, parità di trattamento vengono rispettati con il ricorso a gara pubblica con 
procedura aperta, ma la pubblicazione degli atti avviene tramite l’albo pretorio ed il sito 
internet della stazione appaltante; 
  
Ritenuto quindi,  al fine di  una maggiore trasparenza amministrativa,  di disporre un periodo 
di ricezione delle offerte pari a giorni 40 dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio 
comunale  (art. 124 – comma 6 lettera “a” - del D.Lgs. 163/2006);  
 
Analizzato il bando di gara allegato alla presente e ritenuto meritevole di approvazione; 
 
Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente determinazione; 

 
2. di indire gara pubblica a  procedura aperta per l’affidamento della gestione della struttura 

paralberghiera  di proprietà comunale ubicata in Oulx – Via Des Ambrois n. 41, con 
aggiudicazione nei confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
3. di approvare il bando riferito all’esperimento di gara pubblica  per l’affidamento del servizio 

di gestione della struttura paralberghiera sita in Oulx – Via Des Ambrois 41, per anni venti; 
 
4. di stabilire che la pubblicità della gara avverrà mediante pubblicazione all’albo pretorio 

comunale e sul sito internet del Comune di Oulx del bando di gara per non meno di  giorni 
40; 

 
5. di dare atto che, in base alle disponibilità economiche, si potrà valutare la possibilità di 

effettuare la pubblicazione di un avviso su un quotidiano, il cui eventuale impegno di spesa 
verrà definito in base a singolo ordinativo; 

 
6. di  disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune per  

gg. 15 ai sensi del TUEL 267/2000. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui 
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il  Responsabile dell'Area Amministrativa -  Paola Grasso. 
 
Oulx, lì 03 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 


