COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 17
Del 12 febbraio 2009

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 5

OGGETTO:

Opere connesse ai G.O.I. Torino 2006 - Sistemazione pareti rocciose
interessate da crolli a monte dell’area interessata dall’asilo comunale. Incarico
al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx per redazione variazione urbanistica
P.R.G.C. ai sensi della Legge 285/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
Il Comune di Oulx, tra gli altri, è stato interessato dai XX Giochi Olimpici Invernali Torino
2006;
La Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale in data 25 giugno 2002 n. 16429 individuava le opere da dichiarare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino
2006 ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285;
PREMESSO altresì che:
- con D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002, all’interno del quadro degli Interventi di Assetto
Territoriale, tra le opere connesse qualificate come prioritarie (Allegato 1), veniva
individuato il seguente progetto:
Finanziamento
Soggetti incaricati della Importo totale
Num.
Intervento
a carico opere
progettazione
di spesa
connesse

33

Sistemazione pareti
rocciose interessate da crolli
a monte dell’area
interessata dall’asilo
comunale

€ 413.000

Direzione Servizi
Tecnici di
Prevenzione

€ 413.000

- relativamente all’opera in oggetto, con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale,
veniva individuato il Comune di Oulx, quale stazione appaltante, ed affidata la progettazione
dell’opera alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione;
- con Deliberazione della G.C. n. 95 del 24.10.2003 veniva approvata la bozza di convenzione
tra il Comune e la Regione per formalizzare i rapporti in merito alla progettazione e
direzione lavori degli interventi di “Sistemazione pareti rocciose interessate da crolli a monte
dell’area interessata dall’asilo comunale”, ed individuato altresì il responsabile del
Procedimento dell’opera nella persona del geom. Federico Gardino (funzionario dell’UTC);
- con Deliberazione della G.C. n. 71 del 7.07.2004 veniva approvato il progetto preliminare
redatto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Progettazione
interventi geologico-tecnici e sismico – ARPA;
DATO ATTO che in fase di approfondimento della progettazione è emersa la necessità di
prevedere alcune modifiche ed integrazioni progettuali rispetto al progetto preliminare già
approvato con la suddetta deliberazione della G.C. n. 71/04, in particolare i progettisti hanno

ritenuto necessario progettare l’esecuzione di n. 2 distinti rilevati paramassi rispetto all’unico
rilevato previsto in precedenza;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 74 del 11.08.2008, con la quale veniva approvato il
progetto preliminare aggiornato, avente il seguente quadro economico di spesa:
A Somme per lavori:
A1 Lavori a corpo a base d’asta
288.801,77
A2 Oneri per la sicurezza
11.169,96
TA TOTALE LAVORI
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

299.971,73 299.971,73

Somme a disposizione dell’amministrazione per:
Incentivo progettazione, D.L., ecc. (art. 92 D.Lgs.163/06)
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Occupazioni temporanee, espropri, indennizzi
Imprevisti ed accordi bonari con appaltatore
Polizza assicurativa copertura rischi professionali
Arrotondamenti
Per IVA 20 % su B2
Per IVA 20 % su A

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

4.199,60
10.000,00
7.000,00
29.000,00
599,94
234,38
2.000,00
59.994,35
113.028,27 113.028,27

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

413.000,00

DATO ATTO che occorre provvedere alla redazione di specifica variazione urbanistica ai sensi
della Legge 285/00 da allegare al progetto definitivo redatto dai tecnici regionali, in attesa di
approvazione;
RILEVATA l’opportunità di avvalersi del Consorzio Forestale A.V.S. per la redazione della
documentazione riferita alla variazione urbanistica, sia per la parte geologica di adeguamento
al P.A.I., sia per la parte urbanistica;
DATO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. si è reso disponibile ad assumere il suddetto
incarico, richiedendo un compenso di € 1.500,00 oltre IVA, come da preventivo prot. n. 2712
del 27.11.2008, pervenuto al prot. 14811 in data 21.11.2008;
RITENUTO di affidare l’incarico al Consorzio Forestale quale ufficio consortile di progettazione
nel rispetto dell’art. 90 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06, costituito dai comuni ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di conferire al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Oulx, l’incarico relativo alla
redazione della variante urbanistica ex Legge 285/00, sia per la parte geologica di
adeguamento al P.A.I. sia per la parte urbanistica, di supporto al progetto definitivo dei
lavori di “sistemazione pareti rocciose interessate da crolli a monte dell'area interessata
dall'asilo comunale”;
3. di impegnare la spesa relativa al suddetto incarico, pari a € 1.800,00 IVA compresa,
all’intervento 2090101 cap. 5, gestione RR.PP. 2007 (imp. 1381/07), nell’ambito del quadro
economico di spesa dell’opera, alla voce “B4 – imprevisti ed accordi bonari con appaltatore”
delle somme a disposizione dell’amministrazione, finanziato mediante contributo regionale a
valere sul piano delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (risorsa
4055);
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. Federico Gardino.

Oulx, lì 12 febbraio 2009

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 12 febbraio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

