
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 54 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Via dei Laghi. Approvazione 

progetto definitivo-esecutivo. 

 
L’anno duemiladieci addì uno del mese di giugno alle ore 09:00 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 

 
 
 N.        Cognome e nome                                                              Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- il programma triennale dei lavori pubblici 2008-2009-2010 ed il relativo elenco annuale 
2008, prevedevano la realizzazione dei lavori di “sistemazione via dei Laghi” per i quali 
l’Amministrazione Comunale stanziava un finanziamento di € 180.000,00; 

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 15 del 12.02.2009, veniva affidato 
l’incarico di progettazione, direzione misura e contabilità lavori, nonché coordinamento 
sicurezza, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx; 

- l’attuale stato di degrado generale della viabilità ha imposto la necessità di valutare 
l’esecuzione di un intervento di riqualificazione generale, al fine di provvedere alla 
sistemazione definitiva delle aree private dismesse nel corso del tempo, oltre al 
rifacimento del marciapiede, al rifacimento ed ammodernamento dell’impianto di 
illuminazione pubblica, alla previsione di isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti, 
nonché al completamento dell’urbanizzazione nella zona di recente edificazione nei 
pressi del complesso denominato “Il Borgo” e del nuovo liceo (bretella di collegamento, 
parte Via M.L. King, piazzale dismesso Via Pellousiere); 

- il Consorzio Forestale, ricevute le suddette indicazioni dall’Amministrazione Comunale, 
ha provveduto all’elaborazione della relativa progettazione preliminare, e valutati i 
costi, ha ritenuto di suddividere l’intervento in n. 5 lotti di intervento; 

- l’amministrazione Comunale, in sede di applicazione dell’avanzo di amministrazione 
2009, ha ritenuto di integrare lo stanziamento da destinare all’intervento, attraverso 
ulteriori € 75.000,00, al fine di avviare l’esecuzione dei lavori almeno dei primi 2 lotti di 
progetto; 

- con deliberazione del C.C. n. 6 del 15.03.2010 veniva approvato specifico 
aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici; 

- con deliberazione della G.C. n. 24 del 22.03.2010 veniva approvato il progetto 
preliminare dei lavori, avente il seguente quadro economico di spesa: 

A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 474.308,82

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 7.114,63

TA TOTALE LAVORI  481.423,45 481.423,45

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. Sicurezza, ecc 37.000,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 7.400,00

B3 IVA su importo lavori (10%) 48.142,35

B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 14.442,70

B5 Illuminazione pubblica 26.500,00

B6 Spese di gara, imprevisti, incentivo RUP, arrotondamenti 6.091,50

B7 Segnaletica 1.000,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 140.576,55 140.576,55

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 622.000,00

 
CONSIDERATO che in base alle indicazioni formulate dall’Amministrazione Comunale si dava 
corso alla progettazione definitiva-esecutiva dei lotti 1-2, compatibilmente con le somme 
disponibili a bilancio, pari a complessivi € 255.000,00; 
 
PRESO ATTO che i tecnici incaricati hanno espletato la progettazione al livello definitivo-
esecutivo, presentando gli elaborati progettuali necessari, pervenuti al prot. 6751 in data 
21.05.2010, ed in particolare: 

- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Computo metrico estimativo – quadro economico; 
- Tavola C: Capitolato speciale d’appalto - Elenco prezzi; 
- Tavola D: Relazione di calcolo strutture in c.a.; 
- Tavola E: Schema di contratto; 
- Tavola F: Piano di manutenzione dell’opera; 
- Tavola G: Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Tavola H: Fascicolo tecnico; 



- Tavole grafiche:  
� Tavola 1 Corografie 
� Tavola 2 Planimetria stato attuale  
� Tavola 3 Planimetria interventi parte 1 
� Tavola 4  Planimetria interventi parte 2 
� Tavola 5 Sezioni trasversali 
� Tavola 6 Particolari interventi predisposizione isole ecologiche 
� Tavola 7 Particolari costruttivi 
� Tavola 8 Schema dei ferri c.a. isole ecologiche 
� Tavola 9 Planimetria viabilità accesso – area cantiere 

 
dai  quali si rileva il seguente quadro economico: 

A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 184.396,45

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 2.807,43

TA TOTALE LAVORI  187.203,88 187.203,88

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 13.000,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 2.600,00

B3 IVA su importo lavori (10%) 18.720,39

B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 5.616,12

B5 Illuminazione pubblica 25.708,70

B6 Incentivo RUP (2% * 0,2) 748,82

B7 Spese di gara, imprevisti, arrotondamenti 202,09

B8 Spese tecniche per collaudo statico c.a. 1.200,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 67.796,12 67.796,12

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 255.000,00

ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
definitivo-esecutivo, precisando che la voce “B6” del Q.T.E. riferita all’incentivo RUP, è da 
rettificare allo 0,5 % dell’importo a base di gara (per l’aliquota relativa destinata al RUP), nelle 
more dell’approvazione definitiva ed entrata in vigore del “Collegato Lavoro alla Legge 
Finanziaria 2010” che, abrogando l’art. 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con Legge 2/2009), 
ripristina l’incentivo nella misura del 2%; 
 
DATO ATTO che il progetto prevede l’esecuzione di alcuni interventi di completamento ricadenti 
in aree di proprietà privata nonché del demanio militare, per i quali sono stati richiesti i relativi 
assensi bonari; qualora non risulti possibile definire il relativo accordo, in tempo utile, le 
lavorazioni inserite in progetto, verranno stralciate in sede di esecuzione lavori; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto dei lavori in questione, redatto in data 21.05.2010 
ai sensi degli artt. 47/48 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della legge 
quadro in materia di LL.PP., allegato alla presente per farne parte integrante; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
DATO ATTO altresì che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 
 

DELIBERA 

 
 



1) di richiamare le premesse, attestando che le medesime formano parte integrante della 
presente deliberazione; 

 
2) di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria Via dei 

Laghi”, predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituito dagli elaborati 
pervenuti al prot. 6751 in data 21.05.2010, allegati alla presente, ed in particolare: 
- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Computo metrico estimativo – quadro economico di spesa; 
- Tavola C: Capitolato speciale d’appalto - Elenco prezzi; 
- Tavola D: Relazione di calcolo strutture in c.a.; 
- Tavola E: Schema di contratto – quadro economico; 
- Tavola F: Piano di manutenzione dell’opera; 
- Tavola G: Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Tavola H: Fascicolo tecnico; 
- Tavole grafiche:  

� Tavola 1 Corografie 
� Tavola 2 Planimetria stato attuale  
� Tavola 3 Planimetria interventi parte 1 
� Tavola 4  Planimetria interventi parte 2 
� Tavola 5 Sezioni trasversali 
� Tavola 6 Particolari interventi predisposizione isole ecologiche 
� Tavola 7 Particolari costruttivi 
� Tavola 8 Schema dei ferri c.a. isole ecologiche 
� Tavola 9 Planimetria viabilità accesso – area cantiere 

dai quali si rileva il seguente quadro economico, che viene approvato con alcune lievi 
modifiche, eseguite d’ufficio alle voci delle somme a disposizione, a parità di spesa 
complessiva: 

A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 184.396,45

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 2.807,43

TA TOTALE LAVORI  187.203,88 187.203,88

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 13.000,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 2.600,00

B3 IVA su importo lavori (10%) 18.720,39

B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 5.616,12

B5 Illuminazione pubblica 25.708,70

B6 Incentivo RUP (0,05 % * 0,2) (*) 187,20

B7 Spese di gara, imprevisti, arrotondamenti (*) 763,71

B8 Spese tecniche per collaudo statico c.a. 1.200,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 67.796,12 67.796,12

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 255.000,00

(*) importi rettificati d’ufficio 

 
3) di dare atto che la voce “B6” riferita all’incentivo RUP, è rettificata allo 0,5 % dell’importo a 

base di gara (per l’aliquota relativa destinata al RUP), nelle more dell’approvazione 
definitiva ed entrata in vigore del “Collegato Lavoro alla Legge Finanziaria 2010” che, 
abrogando l’art. 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con Legge 2/2009), ripristina l’incentivo 
nella misura del 2%; 

 
4) di dare atto che i lavori oggetto della presente non sono soggetti alle disposizioni di cui al 

Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia approvato con 
D.P.R. 6/6/2001 n. 380, avendo acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo di 
cui all’art. 47 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, come previsto dall’art. 7 del citato D.P.R. 
380/01; 

 
 
 



5) Di dare atto che l’opera è interamente finanziata mediante fondi propri comunali, in parte 
conservati nel bilancio a residui passivi ed in parte in competenza 2010; in calce alla 
presente il Responsabile del Servizio competente provvederà ad assumere i relativi impegni 
di spesa; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 

 

a)  UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
     Oulx, 24 maggio 2010 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Geom. Angelo GUIGUET 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx,   25 maggio 2010 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
GROS Paolo 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile Area tecnica, assegnatario 
delle risorse finanziarie, relative all’intervento 2080101 cap. 3; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2010; 
 

DETERMINA 
 
di dare atto che la spesa complessiva per l’opera, pari a complessivi € 255.000,00 è finanziata 
all’intervento 2080101 cap. 3, come segue: 
- per € 30.000,00 mediante fondi propri comunali conservati a residui passivi, imp. 1334/06; 
- per € 150.000,00 mediante fondi propri comunali conservati a residui passivi, imp. 

1348/08; 
- per € 75.000,00 mediante fondi propri comunali da impegnare in gestione competenza; 
 
Oulx, lì 01 giugno 2010 
 

    IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
            Geom. Angelo GUIGUET 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
 
 
 



Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
Intervento 2080101 cap. 3, impegni 1334/06 – 1348/08 – 568/10 
 
Oulx, li 01 giugno 2010 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Paolo GROS 

Firma acquisita digitalmente 

 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 54 del 01 GIUGNO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  03 giugno 2010 al  18 giugno 2010 al N. 327 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

14 giugno 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  03 giugno 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 

 
 
 


