
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 151  
 
 
Del  17 ottobre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 60 
 
 
OGGETTO: Lavori di trasformazione campo calcio di corso Ortigara in erba sintetica. 

Affidamento alla Ditta Flooring srl con sede in Torino, dei lavori di ripristino 
danni causati da incidente stradale. Art. 139 D.P.R. 554/99. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO 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 
registrato a Susa; 

 
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; 
 
PREMESSO altresì che il programma triennale dei lavori pubblici 2005/2007 e l’elenco annuale 
opere da realizzare nell’anno 2005, approvati con deliberazione del C.C. n. 58 del 29.12.2004 
prevedono l’attivazione dei procedimenti per la realizzazione dei suddetti lavori; 
 
DATO ATTO che con determinazioni del Responsabile Area Tecnica n. 41 del 18.02.2005, n. 74  
del 4.04.2005 e n. 129 del 27.06.2005 veniva conferito incarico professionale all’Arch. Paolo 
PETTENE con studio in Poirino, delle prestazioni di progettazione dell’opera rispettivamente ai 
livelli preliminare, definitivo, ed esecutivo nonché direzione lavori, misura contabilità lavori, e 
coordinamento sicurezza; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 del 1.04.2005 e n. 44 del 
27.04.2005 con le quali venivano approvati rispettivamente il progetto preliminare ed il 
progetto definitivo per un importo complessivo di € 500.000,00; 
 
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 65 del 1.07.2005 veniva approvato il progetto 
esecutivo dell’opera avente una spesa complessiva pari a € 500.000,00 finanziati interamente 
mediante mutuo accesso presso l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma;  



 
ATTESO che a seguito di pubblico incanto, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 
68 del 24.08.2005, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’A.T.I. tra Impresa 
DIMENSIONI NUOVE srl (capogruppo) con sede legale in Savona e TECNO COSTRUZIONI srl 
con sede legale in Verbania Possaccio (VB), per il seguente importo contrattuale: 

Importo a base di gara: €uro 399.625,44 
Ribasso offerto (- 14,30 %) €uro 57.146,44 
Al netto del ribasso di gara €uro 342.479,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 2.000,00 
TOTALE €uro 344.479,00 

 
RILEVATO che successivamente, in data 09.11.2005, veniva sottoscritto contratto d’appalto, 
con l’impresa appaltatrice, al n. 846 di repertorio, registrato a Susa in data 25.11.2005 al n. 
339 serie 1; 
 
RICORDATO che: 

- la consegna dei lavori veniva formalizzata con decorrenza 25.08.2005, successivamente 
i lavori venivano sospesi per cause meteo-climatiche; 

- venivano concesse n. 2 proroghe del tempo utile contrattuale, con determinazioni n. 
209 del 9.11.2005 e n. 75 del 28.04.2006; 

- i lavori venivano ripresi in data 10.05.2006, e poi sospesi, al fine di definire la tipologia 
del materiale da intasamento del manto in erba sintetica, in attesa del nuovo 
regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 

- che con deliberazione della G.C. n. 84 del 29.11.2006 veniva approvata specifica perizia 
di variante ex art. 25 comma 1 lett. “a” della Legge 109/94 (ora 132 comma 1 lett. a 
del D.Lgs. 163/06); 

 
ATTESO che i lavori risultano ultimati ed attualmente in fase di collaudo; 
 
DATO ATTO che in data 4 ottobre 2007, si verificava un incidente stradale nei pressi dell’uscita 
dell’autostrada A32 di Oulx ovest, in particolare un autocarro, a causa di un malore del 
conducente, invadeva l’area del campo sportivo fino a danneggiare l’area del campo da calcio; 
 
VISTO il verbale compilato della Direzione Lavori, in data 8.10.2007, ai sensi dell’art. 139 del 
D.P.R. 554/99, pervenuto al prot. 12805 del 8.10.2007, con il quale venivano accertate le 
cause del danno e l’assenza di responsabilità da parte dell’impresa, della D.L. o del Comune; 
 
RICONOSCIUTA l’applicabilità della causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 139 del DPR 
554/99 come rilevato dalla D.L. e visto il relativo preventivo fatto pervenire al prot. 12899 del 
10.10.2007, dalla Ditta FLOORING srl con sede in Torino, per un ammontare di € 8.500,00 
oltre IVA 10 %; 
 
DATO ATTO che a seguito della denuncia del sinistro l’AURORA ASSICURAZIONI ha già fatto 
intervenire il perito, il quale, verificava il danno causato agli impianti sportivi comunali, ed 
acquisiva altresì il suddetto preventivo, al fine di attivare le procedure di liquidazione; 
 
RITENUTO pertanto di affidare i lavori di ripristino imputando la relativa spesa all’intervento 
4000005 cap. 1 con oggetto “servizi per conto di terzi”, in partita di giro, introitando le somme 
dell’assicurazione alla ris. 6080; 
 
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, per le motivazioni di cui alle premesse, alla ditta FLOORING srl con sede in 
Torino i lavori di ripristino impianto sportivo di corso Ortigara, a seguito dei danni 
causati da un incidente stradale avvenuto in data 4.10.2007, consistenti nei seguenti 
lavori: 

a. ripristino recinzione esterna all’area sportiva altezza m. 5; 
b. ripristino recinzione campo da calcio altezza m. 2,20; 
c. sistemazione campo calcio con sostituzione canalette di scolo e sostituzione 

panchina giocatori; 
come da preventivo pervenuto al prot. 12899 del 10.10.2007, per un ammontare di € 
8.500,00 oltre IVA 10 %, per complessivi € 9.350,00; 

 
3. di impegnare la spesa di complessiva di € 9.350,00 all’intervento 4000005 cap. 1 

con oggetto “servizi per conto di terzi”, dando atto che tale somma verrà corrisposta 
al comune dall’AURORA ASSICURAZIONI, a titolo di rimborso del sinistro; 

 
4. di accertare la somma di € 9.350,00 in entrata alla risorsa 6080; 

 
5. di dare atto che a seguito dell’esecuzione dei suddetti ripristini potranno essere 

riprese le operazioni di collaudo dell’opera; 
 
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. Federico GARDINO, Funzionario Area Tecnica. 
 
 
 

Oulx, lì 17 ottobre 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 17 ottobre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


