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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 6 
 
 
OGGETTO: Legge 179/02 - D.G.R. 41/5936 - D.D. 90/07 Lavori di completamento 

sistemazione movimento franoso loc. Rif. Rey/San Giusto. Determina a 
contrarre per affidamento lavori in appalto mediante procedura aperta 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
PREMESSO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2008; 
 
PREMESSO altresì che: 

 nei mesi di giugno ed ottobre 2000 eventi alluvionali di grandi proporzioni 
interessavano la Regione Piemonte; 

 che con D.P.C.M. 16.10.2000 e s.m.i., veniva dichiarato lo stato di emergenza 
determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui sopra; 

 nel secondo programma stralcio del piano generale degli interventi straordinari 
conseguenti all’alluvione 2000, veniva assegnato al Comune di Oulx un primo contributo 
di L. 200.000.000 - € 103.291,38 per il monitoraggio del movimento franoso; 

 nel terzo programma stralcio, veniva concesso un contributo pari a L. 1.000.000.000 - 
€ 516.456,90 per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della 
frana; 

 nel quarto programma stralcio, veniva concesso un ulteriore contributo per la messa in 
sicurezza della frana di L. 2.477.000.000 - € 1.279.263,74 inizialmente sospeso come 
da nota della Regione Piemonte – Settore infrastrutture e pronto intervento n. 33182 
del 4.10.2001, successivamente  rideterminato in L. 2.000.000.000 - € 1.032.913,80; 

 nel corso degli anni 2002-2005 sono stati eseguiti i lavori necessari per la messa in 
sicurezza della frana, finanziati dai suddetti contributi; 

 
DATO ATTO che la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 3717/23.1 del 
8.06.2007, pervenuta al prot. 7283 del 13.06.2007, comunicava l’assegnazione di un ulteriore 
contributo in conto capitale di € 300.000,00 a valere sui fondi del “1° Piano Strategico per la 
mitigazione del Rischio Idrogeologico” di cui alla Legge 179/02, secondo il programma recepito 
dalla Regione Piemonte con D.G.R. 41-5936 del 21.05.2007, finalizzato ai lavori di 
completamento messa in sicurezza del bacino del Rio San Giusto; 
 
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 101 del 18.07.2007, 
veniva affidato l’incarico di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, relazione geologica, 
direzione misura e contabilità lavori, nonché coordinamento sicurezza al Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa di Oulx; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 71 del 3.08.2007 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei 
lavori; successivamente veniva altresì approvato specifico aggiornamento del 
programma triennale dei lavori pubblici con inserimento dell’opera nell’elenco annuale 



per l’anno 2007; 
- G.C. n. 86 del 28.09.2007 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori, 

avente una spesa complessiva di € 300.000,00, sul quale venivano acquisiti i prescritti 
pareri/nulla osta con particolare riferimento al vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 
45/89 (cfr. determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Economia Montana e 
Foreste n. 553 del 27.11.2007 pervenuta al prot. 15426 del 30.11.2007); 

- G.C. n. 10 del 6.02.2008, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, avente 
una spesa complessiva di € 300.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro 
economico di spesa: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 223.254,08
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 1.693,91

TA TOTALE LAVORI  224.947,99 224.947,99
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 18.000,00
B2 IVA su spese tecniche (20%) 3.600,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 44.989,60
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 6.748,44
B5 Incentivo RUP 900,00
B6 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 813,97

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI 75.052,01 75.052,01

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 300.000,00
 
DATO ATTO che è stata acquisita l’attestazione del Consorzio Forestale A.V.S., in qualità di 
direttore dei lavori, di cui all’art. 71 c. 1 del D.P.R. 554/99, pervenuta al prot. 1434 del 
4.02.2008; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta, 
approvando la relativa bozza di bando di gara, allegato alla presente; 
 
Dato atto che: 
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 

163/06 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara come previsto dall’art. 82 comma 2b del D.Lgs. 163/06, con 
esclusione delle offerte in aumento; 

- il contratto sarà stipulato a corpo, avrà per oggetto i lavori di “completamento sistemazione 
movimento franoso loc. Rif. Rey/San Giusto”, sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa e conterrà le clausole essenziali richiamate nel bando di gara; 

- si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 
86 del D.Lgs 163/06 (cfr. art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06); 

- i lavori si aggiudicheranno anche nel caso pervenga una sola offerta valida;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa attestando che le 
medesime formano parte integrante della presente; 

 
2) di indire procedura aperta, ai sensi dell’art 55 del D.Lgs. 163/06, per l’affidamento dei 

lavori di “completamento sistemazione movimento franoso loc. Rif. Rey/San Giusto”, 
mediante presentazione di offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, come 
previsto dall’art. 82 comma 2 lett. b del D.Lgs. 163/06 - importo a base d’asta € 
223.254,08 oltre a €uro 1.693,91 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - 
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del 
D.Lgs 163/06 (cfr. art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06); 



 
3) di approvare l’allegata bozza di bando di gara che fa parte integrante e sostanziale della 

presente, dando atto che lo stesso verrà pubblicato integralmente all’Albo pretorio 
nonchè sul sito internet del Comune di Oulx (art. 122 comma 5 D.Lgs. 163/06), 
disponendo un periodo di ricezione minimo delle offerte pari a giorni 26 dalla data di 
pubblicazione del bando all’albo pretorio, come previsto dall’art. 122 comma 6 lett. a) 
del D.Lgs. 163/06; 

 
4) di stipulare il contratto nella forma e con le clausole indicate in premessa; 

 
5) di provvedere agli adempimenti conseguenti ed alla pubblicazione degli esiti di gara 

prima della sottoscrizione del contratto; 
 

6) Di impegnare la somma da liquidare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici a 
titolo di contributo, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità del 24.01.2008, pari ad € 
150,00, sono stanziate nell’ambito del quadro economico di spesa alla voce “B6 - 
Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti” delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 
7) Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari a € 

300.000,00 è interamente finanziata mediante contributo regionale, a valere sui fondi 
del “1° Piano Strategico per la mitigazione del Rischio Idrogeologico” di cui alla Legge 
179/02, secondo il programma recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 41-5936 del 
21.05.2007, all’intervento 2090101 cap. 8, gestione RR.PP. 2007 – impegni 933-
1012/07 (risorsa 4085, accertamenti 654-735/07); 

 
 
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 07 febbraio 2008 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 febbraio 2008 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                f.to GROS Paolo 

__________________________ 

 
 
 


