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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 75 
 
 
OGGETTO: Completamento area sportiva di c.so Ortigra. Affidamento incarico 

professionale di importo inferiore a 100.000 Euro per la progettazione 
preliminare dell’intera area sportiva, nonché la progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare 
esecuzione del primo lotto funzionale (campi da tennis e beach volley). 

 
 

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. 

 
Ricordato che: 
- l’Amministrazione comunale con atti di compravendita rogito Segretario Comunale rep. n. 

824 in data 23.05.03 e rep. n. 841 in data 21.06.2005, ha provveduto ad acquisire i 
mappali al foglio 18 del Comune Censuario di Oulx n. 7-8-29-30-234-823-824-861-932-
933 (c.so Ortigara); 

- con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 2006, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2007, sono stati 
previsti appositi fondi per il completamento del campo da calcio e dell’insediamento 
sportivo di c.so Ortrigara. 

 
Atteso che con Deliberazione n. 82 del 17.09.2007 la Giunta Comunale ha fornito a questo 
ufficio opportuni indirizzi per il completamento dell’area sportiva, rilevando la necessità di 
realizzare una progettazione preliminare relativa alla sistemazione dell’intera area comunale 
in questione che consenta di poter proseguire il completamento del polo sportivo per singoli 
lotti funzionali, con una programmazione organica di distribuzione degli spazi e delle attività 
da insediare, provvedendo inoltre alla realizzazione del primo lotto funzionale costituito da 
campi da tennis e beach volley. 
 
Dato atto che la progettazione preliminare dell’intera area sportiva, come indicato 
dall’Amministrazione comunale, dovrà includere le seguenti opere: 
 

- recupero della vecchia cascina da adibire a spogliatoi delle attività sportive insediate 
nell’area, locale bar, sede società sportive; 

- campi da tennis, beach volley, calcetto; 
- percorso natura all’interno della pineta; 
- sistemazione esterne con previsione di parcheggi, spalti attività sportive, percorsi 

pedonali e veicolari interni, sistemazioni a verde delle aree libere; 



per un importo presunto per lavori di € 1.600.000,00. 
 
Dato altresì atto che per la realizzazione del primo lotto funzionale (campi da tennis e beach 
volley), si prevede un costo per lavori di € 100.000,00. 
 
Tenuto conto che il carico di lavoro attuale del competente ufficio tecnico comunale, come 
attestato dal Responsabile del Procedimento, non consente di  poter attendere all’attività di 
progettazione dell’opera se non con notevoli ostacoli all’attività di istituto e difficoltà nel 
rispetto dei tempi stabiliti dall’amministrazione nella programmazione dei ll.pp.. A ciò si 
aggiunga la peculiarità dell’opera in argomento che richiede una competenza professionale 
qualificata da parte di soggetto con esperienza  specifica nel campo degli adeguamenti 
impiantistici, attualmente non presente nell’ambito dell’ufficio Tecnico Comunale. Tali 
situazioni hanno imposto di affidare all'esterno il relativo incarico progettuale ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 91, 2°  comma, del D.Lgs. 163 del 12.04.2006. 
 
Il suddetto articolo afferma, infatti, che gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla 
soglia di 100.000 € possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile 
del procedimento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d, e, f, g, h,dell’art. 90 dello stesso 
D.Lgs. 163/2006 (lettera d), (liberi professionisti singoli od associati), lettera e), società di 
professionisti, lettera f), società di ingegneria, lettera g),  raggruppamenti temporanei 
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d, e, f, ai quali si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 37 in quanto compatibili, lettera h, consorzi stabili di società di professionisti e di 
società di ingegneria, anche in forma mista formati da non meno di tre consorziati che 
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di 
tempo non inferiore a cinque anni etc.), nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità  e trasparenza, e secondo la procedura prevista 
dall’art. 57, comma 6; rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale 
numero aspiranti idonei. 
 
Considerato che l’importo stimato per l’incarico in argomento, comprensivo delle prestazioni 
concernenti la progettazione, la direzione lavori, e la redazione del certificato di regolare 
esecuzione, risulta inferiore ai 100.000,00 € e pertanto rientrante  nei disposti di cui all’art. 
91, 2° comma, del D.lgs. 163/2006.   
 
Dato atto che con propria determinazione n. 146 del 03.10.2007 si approvava, pertanto, 
l’avviso di selezione inviandolo a cinque professionisti di seguito indicati, scelti in base ai 
requisiti di capacità tecnica e professionale: 

1 P.G.T. (Progettazioni Generali Torino) Via Cialdi, 4 10138 TORINO 

2 BASE ENGINEERING SRL Via cardinal Maurizio, 19 10131 TORINO 

3 Arch. Mauro PARIS Via Pastrengo, 22 10128 TORINO 

4 Arch. Franz GERBINO Via Barbaroux, 28 10122 TORINO 

5 Arch. Giuliano SPINELLI Via Bligny, 10 10122 TORINO 

 
Nel suddetto invito si precisava che l'affidamento dell'incarico sarebbe avvenuto previa 
valutazione dei curriculum pervenuti atti a dimostrare la competenza professionale dei 
soggetti partecipanti per opere similari, l’ ammontare del compenso e la riduzione dei tempi 
sulla consegna delle fasi di progettazione, con attribuzione dei punteggi sulla base di 
valutazione dei criteri di selezione, il tutto come di seguito rappresentato: 
 
 

 CRITERI PUNTI 

1 
originalità ed efficacia delle soluzioni progettuali illustrate sulla base di 
bozze e/o relazioni tecniche in riferimento ad opere similari già progettate 
negli ultimi 5 anni 

Max 40 

2 
competenze specifiche e capacità professionale relativa a servizi svolti per 
enti pubblici così come deducibile dal curriculum 

Max 30 

3 valutazione qualitativa di idoneità e completezza della relazione tecnica- Max 10 



metodologica in merito ai tempi e alla modalità di espletamento 
dell’incarico, in ragione delle particolari aspettative della committenza e 
delle specificità delle opere di gara 

4 
offerta economica con ribasso percentuale, determinato in rapporto al 
preventivo di parcella sul compenso posto a base di gara  

Max 20 

 
Atteso che in data 31.10.2007 si è riunita la Commissione di valutazione composta dal 
Geom. Angelo GUIGUET (responsabile del servizio e del procedimento), dal Geom. Federico 
GARDINO e dal Geom. Fabrizio BIANCO DOLINO, ai fini della verifica delle candidature 
pervenute; 
 
Visto il verbale di valutazione del 6.11.2007 in cui la Commissione giudicatrice come sopra 
costituita procedeva alla valutazione delle candidature pervenute ed ammesse alla gara, dal 
quale si rileva che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, si è proceduto alla selezione delle candidature redigendo la 
seguente graduatoria: 

1 82,630 BASE Engineering srl 
2 81,100 ATP Arch. Franz Gerbino (capogruppo)  
3 81,000 ATP Arch. Mauro Paris (capogruppo) 
4 80,200 ATP P.G.T. srl (capogruppo) 

 
E pertanto, risulta idonea e qualificata la Società di Ingegneria Base Engineering srl di 
Torino, rappresentata dall’Architetto Massimo CINQUETTI; 
 
Dato atto che la Società Base Engineering ha presentato in sede di gara il preventivo di  €  
17.818,28 più C.N.P.A.I.A. (2%) ed  l'I.V.A. (20%), per un totale complessivo di euro 
21.809,58 per lo svolgimento dell’incarico professionale afferente i servizi in oggetto, 
offrendo il 19,57 % di ribasso in rapporto all’importo base stabilito dal comune; 
 
RITENUTO opportuno pertanto formalizzare l’incarico, al suddetto studio, subordinatamente 
ai seguenti adempimenti: 

- sottoscrizione del disciplinare di incarico come da bozza approvata con propria 
determinazione n. 146 del 3.10.2007; 

- verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati. 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico come nominato dal 
Sindaco ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00, con Decreto Sindacale n. 26 del 
29.12.2006. 
 
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 la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, l’incarico di progettazione preliminare 

dell’intera area sportiva, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione del primo lotto funzionale 
(campi da tennis e beach volley), alla Società Base Engineering srl di Torino; 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 21.809,58 compreso 2% e IVA, a favore della 

Società Base Engineering srl con sede in Torino relativamente al presente incarico 
all’intervento 2010501 cap. 2 avente ad oggetto “completamento campo calcio”, 
finanziato mediante fondi propri comunali provenienti da avanzo di amministrazione 
2006; 

 



4. di dare atto che il pagamento degli onorari relativi al presente incarico avverrà a seguito 
della dimostrazione circa la regolarità contributiva dei professionisti; 

 
5. di precisare che le condizioni, modalità e termini per lo svolgimento delle suddette 

prestazioni sono definite sullo schema di disciplinare approvato con precedente 
determinazione n. 146 del 3.10.2007. 

 
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 
sottoscritto geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica. 
 
 

Oulx, lì 26 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 26 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


