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Reg. Gen N. 77  
 
 
Del  05 giugno 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 22 
 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria strada tra le località Refour / San Giusto. 

Legge 31.01.1994 n. 97 art. 17 - Regolamento comunale dei lavori in 
economia. Affidamento lavori alla Ditta ECOMONT soc. coop. a r.l. con sede in 
Cesana Torinese. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
 il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2008; 
 la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
Premesso altresì che l’Amministrazione comunale intende provvedere alla realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria della strada tra le loc. Refour e San Giusto finalizzati 
all’accessibilità ad una vasta zona boscata attualmente priva di accesso; 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 48 del 5.05.2008 con la quale sono stati approvati gli 
elaborati tecnici redatti dal Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx, relativi ai lavori in oggetto, per 
una spesa complessiva di € 13.000,00, suddivisa secondo il seguente quadro economico di 
spesa: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 10.496,35
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 150,00

TA TOTALE LAVORI  10.646,35 10.646,35
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 IVA su importo lavori (20%) 2.129,27
B2 Per spese di gara, arrotondamenti 224,38

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.353,65 2.353,65

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 13.000,00
 
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato, 
per l’affidamento in economia dei lavori mediante cottimo ai sensi degli artt. 88 e 144 del 
D.P.R. 554/99 e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i lavori 
da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19.01.2001, attuata 
tenendo conto dell’art. 17 della Legge 31.01.1994 n. 97, tra cooperative di produzione agricola 
e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività, 
nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino 



attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli 
ambienti rurali, interpellando n. 3 cooperative locali (nota UTC prot. 5695 del 6.05.2008); 
 
PRESO ATTO che nei termini della scadenza fissata risulta pervenuta unica offerta, ed in 
particolare: 
Prot. 6548 del 22.05.08 ECOMONT soc. coop. r.l. – Cesana T.se Ribasso del 9,30 % 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dei lavori alla ditta ECOMONT soc. coop. a r.l. 
con il ribasso del 9,30 % sul prezzo a base d’asta, per il seguente importo contrattuale: 

Importo a base di gara: € 10.496,35 
Ribasso offerto (- 9,30 %) € - 976,16 
Al netto del ribasso di gara € 9.520,19 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 150,00 
TOTALE € 9.670,19 

 
DATO ATTO che la suddetta offerta risulta congrua e conveniente; 
 
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 alla Ditta ECOMONT soc. coop. a r.l. con sede in Cesana Torinese l’esecuzione 

dei lavori di “manutenzione straordinaria strada tra le loc. Refour / San Giusto”, come da 
progetto redatto dal Consorzio Forestale A.V.S. approvato con deliberazione della G.C. n. 
48 del 5.05.2008, ad un prezzo complessivo di € 9.670,19 + IVA; 

 
3. di assumere impegno di spesa di complessivi € 11.604,23 IVA (20%) compresa, 

all’intervento 2080101 cap. 2 finanziato mediante oneri di urbanizzazione 2008; 
 
4. di dare atto che i lavori dovranno avere inizio immediatamente a seguito della presente 

aggiudicazione ed essere ultimati entro il giorno 25 giugno 2008, precisando che, per ogni 
giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, oltre la suddetta scadenza, sarà applicata alla 
ditta aggiudicataria una penale pari a €/giorno 20,00 da detrarsi dal credito in sede di 
contabilizzazione dei lavori; 

 
 
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. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica. 
 
 
 
 
 
 

Oulx, lì 05 giugno 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 05 giugno 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


