
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 164  
 
 
Del  07 novembre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 65 
 
 
OGGETTO: Servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali nel comprensorio 

di Savoulx per il periodo novembre 2007 - maggio 2012. Aggiudicazione 
definitiva a Ditta specializzata e costituzione impegno di spesa per gli anni 
2007/2012. 

 
 

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; 
 
VISTA la propria determinazione n. 120 del 22.08.2007 con la quale sono stati approvati i 
capitolati speciali d’appalto del “servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali nei 
comprensori di Oulx - Savoulx e Beaulard per le stagioni invernali 2007/2008-2008/2009-
2009/2010-2010/2011-2011/2012”, redatti secondo gli indirizzi forniti dall’Amministrazione 
con Deliberazione di G.C. n. 72 del 3.08.2007; 
 
ATTESO che con la medesima determinazione sopra citata veniva altresì approvato il bando di 
gara ed indetta la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sgombero neve ed 
insabbiature strade comunali; 
 
VISTO il verbale di gara del 10.10.2007, con il quale il servizio in oggetto, relativamente al 
comprensorio di Savoulx, veniva aggiudicato in via provvisoria, alla ditta GONNON Giorgio di 
Oulx, Fraz.ne Beaume n. 42, unica partecipante per il lotto II, e pertanto per il seguente 
canone annuo: 
 

Importo a base di gara: €uro 32.000,00 
Ribasso offerto (- 7,450 %) €uro 2.384,00 
Al netto del ribasso di gara €uro 29.616,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 3.000,00 

TOTALE €uro 32.616,00 
 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti d’ufficio, relativamente alla ditta GONNON Giorgio, i 
seguenti documenti: 
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Torino, rilasciato in data 12.10.2007, 

recante la dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. 3.06.1998 n. 252, circa la insussistenza di 
procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o dei 
provvedimenti dell’art. 10 legge 575/65 come indicati nell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 
1994 n. 490; 



• casellario giudiziario del Sig. Gonnon Giorgio quale titolare dell’omonima ditta individuale, 
rilasciato in data 11.10.2007; 

 
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è stato verificato il 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando 
di gara, relativamente all’aggiudicatario ovvero della ditta GONNON Giorgio (documentazione 
di verifica pervenuta al prot. 13374 del 19.10.2007), unica ditta partecipante alla procedura di 
affidamento del servizio in questione; 
 
CONSIDERATO si deve provvedere ad impegnare la spesa necessaria al pagamento della prima 
rata (dicembre 2007) all’intervento 1080103, cap.1, ed occorre altresì prenotare le somme 
necessarie al pagamento delle rimanenti rate che matureranno nel corso degli anni 2008-
2009-2010-2011-2012 (salvo revisione periodica del canone annuo sulla base dell’indice ISTAT 
come previsto dall’art. 3 del capitolato speciale);  
 
CONSIDERATO che pare opportuno formalizzare l’aggiudicazione definitiva del servizio alla 
ditta GONNON Giorgio, approvando le risultanze di gara come risulta dal relativo verbale del 
10.10.2007; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità;  
 
 

DETERMINA  
 

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, 
come risulta da verbale in data 10 ottobre 2007; 

 
2. di aggiudicare per  quanto premesso, in via definitiva, l’appalto per il servizio di sgombero 

neve delle strade comunali nel comprensorio di Savoulx alla ditta GONNON Giorgio, per un 
canone annuo pari a € 32.616,00 + IVA (20%) compresi oneri per la sicurezza; 

 
3. di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2007, consistente nella 1a rata, pari al 16 % 

del canone annuo, corrispondente quindi a € 6.262,27 IVA compresa verrà impegnata 
all’intervento 1080103 cap.1; 

 
4. di prenotare l’impegno di spesa per gli anni 2008-2009-2010-2011, relativo allo 

svolgimento del servizio in oggetto all’intervento 1080103/1, come segue: 
 

SCADENZA RATA IMPORTO 
Marzo 2008/09/10/11 45% € 14.677,20 
Giugno 2008/09/10/11 39% € 12.720,24 
Dicembre 2008/09/10/11 16% €   5.218,56 

TOT. € 32.616,00 
IVA 20 % €   6.523,20 

TOTALE ANNUALE   39.139,20 

 
5. di prenotare l’impegno di spesa per l’anno 2012, all’intervento 1080103/1, come segue: 
 

SCADENZA RATA IMPORTO 
Marzo 2012 45% € 14.677,20 
Giugno 2012 39% € 12.720,24 

TOT. € 27.397,44 
IVA 20 % €   5.479,49 
TOTALE  € 32.876,93 

 



6. di dare atto che per gli anni 2010, 2011 e 2012 tali spese risultano impegnate ai sensi 
dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/00 e si perfezioneranno in tali esercizi ai sensi dell’art. 
183 comma 2 lettera c; 

 
7. di dare atto che il canone annuo del servizio, dal secondo anno di validità del 

contratto, potrà essere assoggettato alla revisione periodica sulla base dell’indice 
ISTAT come stabilito dall’art. 3 del capitolato speciale. 

 
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 07 novembre 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 07 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                         f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


