COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 72
Del 13 maggio 2009
SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 20
OGGETTO:

Riqualificazione area turistico-sportiva in frazione Savoulx - 1° lotto funzionale.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06
Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta GLOBAL srl con sede in Sestriere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione
dell’anno 2009;
la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) – Parte contabile;
PREMESSO altresì che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10.10.2008 è stata disposta
l’acquisizione gratuita delle aree di proprietà dell’Associazione Sportiva Savoulx,
distinte in mappa catastale alle particelle n. 445, 446, 491, 492, 493 del F. 21 di
Savoulx;
- con atto rogito Notaio VALENTE Marco stipulato in data 18.03.2009, il Comune di
Oulx ha acquisito i terreni sopra individuati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 9.03.2009 è stato approvato lo
studio di fattibilità predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, riferito alla
sistemazione dell’intera area in questione con una programmazione organica di
distribuzione degli spazi e delle attività da insediare e sono inoltri stati forniti
opportuni indirizzi operativi all’Ufficio Tecnico comunale;
- con deliberazione della G.C. n. 32 del 25.03.2009 veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, avente il seguente quadro
economico di spesa:
A Somme per lavori (compresi oneri sicurezza):

€ 39.707,99

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
B1 Fondo interno (0,5%)

€

198,54

B2 IVA su lavori (10%)

€

3.970,80

B3 Imprevisti – arrotondamenti – fondo accordi bonari

€

1.122,67

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

5.292,01

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

€ 45.000,00

RICHIAMATA la propria determinazione n. 50 del 08.04.2009, relativa all’indizione di
procedura negoziata preceduta da gara informale per l’affidamento dei lavori;
VISTO il verbale delle operazioni di gara del 23.04.2009, e la relativa aggiudicazione

provvisoria della procedura negoziata all’impresa GLOBAL srl con sede legale in Sestriere,
con un ribasso del 10,80 %, per il seguente importo contrattuale:
Importo a base di gara:
€uro
37.722,59
Ribasso offerto (- 10,80 %)
€uro
- 4.074,04
Al netto del ribasso di gara
€uro
33.648,55
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€uro
1.985,40
TOTALE
€uro
35.633,95
DATO ATTO che è stato acquisito d’ufficio il certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio di Torino, rilasciato in data 30.04.2009 pervenuto al prot. 5337, ed i certificati
del casellario giudiziale per i legali rappresentanti e direttori tecnici, pervenuti in data
05.05.2009 al prot. 5464, inoltre sono state effettuate le prescritte verifiche attraverso il
casellario informatico istituito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
ACCERTATO che la Ditta GLOBAL srl, come comprovato dalla documentazione consegnata in
data 11.05.2009 al prot. 5757, risulta qualificata ai sensi del D.P.R. 25.01.2000, n. 34,
possedendo i requisiti tecnico-organizzativo di cui all’art. 28 del citato DPR, risulta pertanto
idonea all’esecuzione dello specifico lavoro;
RILEVATO che prima dell’inizio lavori e/o della stipula del contratto l’impresa appaltatrice
dovrà presentare la documentazione richiesta con nota dell’Area Tecnica prot. 5076 del
27.04.2009, che si intende qui integralmente richiamata, tra cui i piani di sicurezza ai sensi
dell’art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06;
RITENUTO opportuno formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori, approvando altresì
le risultanze di gara come risulta dal relativo verbale del 14.04.2008, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 11 comma 5 e segg. ed art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/06;
ATTESO che la ditta, a seguito delle verifiche condotte dall’ufficio tecnico, è risultata idonea
ai requisiti previsti dalla normativa, per cui la presente aggiudicazione è da considerarsi
efficace ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/06;
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 approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto,
come da verbale in data 23.04.2009;
3) di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva, all’impresa GLOBAL srl con sede
legale in Sestriere, la procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di
“Riqualificazione area turistico-sportiva in frazione Savoulx – 1° lotto funzionale”, ad un
prezzo complessivo di € 35.633,95 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA (10%);
4) di dare atto che per effetto del ribasso d’asta del 10,80 % si determina un’economia di
spesa di € 4.074,04 oltre IVA, che sarà conservata nell’ambito delle somme a
disposizione dell’amministrazione all’interno del Q.T.E., analogamente si provvede per la
destinazione della minore IVA sui lavori;

5) di rideterminare pertanto il Q.T.E. progettuale nelle risultanze che seguono:
IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE
TA
(compresi oneri sicurezza)
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1 Fondo interno (0,50 %)
198,54
B2 IVA su lavori (10%)
3.563,40
B4 Imprevisti – arrotondamenti – fondo accordi bonari
1.122,67

35.633,95

B5 Economie da ribasso (IVA compresa)
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

4.481,44
9.366,05

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)

9.366,05
45.000,00

6) di dare atto che sulla base della presente aggiudicazione definitiva sarà possibile
procedere alla consegna dei lavori con le riserve di legge, in pendenza di contratto, e
pertanto si autorizza la Direzione Lavori, a procedere in tal senso;
7) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari ad €
45.000,00, trova copertura all’intervento 2090601 cap. 6 denominato “Sistemazione
aree e parco giochi”, finanziato mediante avanzo di amministrazione 2005 (impegno
1341/2006).
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 dell’Area Tecnica.
Oulx, lì 13 maggio 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 13 maggio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

