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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 46 
 
 
OGGETTO: Lavori di potenziamento dell’acquedotto zona ovest - Opere di completamento 

a seguito di risoluzione contratto. Acquisizione aree interessate dalle opere di 
pertinenza dell’acquedotto. Conferimento incarico per rogito notarile al Notaio 
Alfredo ANNESE con studio in Susa 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 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 deliberazioni della G.C. n. 150 del 29.11.1999, n. 1 del 19.01.2000, n. 64 del 
26.06.2001, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di potenziamento 
acquedotto zona Ovest, redatto dagli ingegneri Silvano Crosazzo e Gianni Bee di Torino, 
per una spesa complessiva dell’opera pari a € 413.165,52; 

- i lavori vennero appaltati, con contratto rogito segretario comunale Rep. 783 del 
2.10.2001, all’impresa AMBIENTE srl con sede legale in Salerno – viale Verdi 13/e, 
registrato all’Ufficio del Registro di Susa in data 12.10.2001 al n. 509 s. 1; 

- la consegna dei lavori avvenne in data 12.10.2001 (a decorrere dal 5.10.2001); 
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 134 del 24.08.2004, si procedette 

a norma dell’art. 119 comma 6 del D.P.R. 554/99, alla risoluzione del contratto in 
essere con l’impresa AMBIENTE Srl con sede in Salerno, di cui al repertorio n. 783 in 
data 2.10.2001; 

- la Direzione Lavori, a seguito di specifico sopralluogo, compilò lo stato di consistenza 
dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. 554/99, depositato in Comune in data 
4.11.2004, al prot. 15210; 

- con determinazioni del Responsabile Area Tecnica n. 89 del 26.04.2005 e n. 125 del 
21.07.2006 veniva affidato incarico alla Direzione Lavori per la revisione del progetto al 
fine di dare corso ad un nuovo affidamento in appalto per consentire il completamento 
dei lavori; 

- la SMAT spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, chiedeva di apportare 
alcune modifiche ed integrazioni al progetto, rendendosi disponibile a finanziare la 
maggiore spesa necessaria; 

- con deliberazione della G.C. n. 8 del 7.02.2007 veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di completamento; 

- i lavori di completamento venivano appaltati nell’aprile 2007 all’impresa REY SCAVI sas 
con sede in Salbertrand, ed allo stato attuale risultano praticamente ultimati alla data 
del 27.11.2008, (fatta eccezione per alcune rifiniture da realizzare nella  primavera 
2009); 



 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 152 del 16.10.2008 con la 
quale veniva approvata la perizia di variante, avente il seguente quadro economico di spesa: 

A Somme per lavori: 303.000,00
A1 Costi indiretti per la sicurezza 2.000,00
TA TOTALE LAVORI (A) 305.000,00 305.000,00

   
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:    
B1 IVA sui lavori 10 % 30.500,00
B2 Spese tecniche e INARCASSA 50.000,00
B3 IVA su spese tecniche 10.000,00
B4 Incentivazione RUP 1.220,00
B5 Fondi per accordi bonari 9.150,00
B6 Per acquisto diretto SMAT attrezzatura idraulica 20.000,00
B7 Pubblicità per bando di gara, imprevisti 2.130,00 
B8 Acquisizione aree 12.000,00 
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  135.000,00 135.000,00

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 440.000,00
 
RICORDATO che le opere venivano realizzate in parte su aree private per le quali erano state 
liquidate nell’agosto 2004 le relative indennità di servitù, mentre nell’aprile 2005 si provvedeva 
a liquidare l’indennità di esproprio riferita all’area delle opere di presa con conseguente 
emissione del decreto di esproprio; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 20 del 22.04.2009 veniva autorizzata 
l’acquisizione al patrimonio comunale dei seguenti ulteriori immobili interessati dai lavori, ed 
approvata la relativa perizia di stima: 

 Proprietario Superficie 
Valore 

(€/mq 1,545) 
Foglio   4 n. 37 BERNARD Giovanna mq 4616 7.131,72 
Foglio   4 n. 191 BERARD Gian Franco mq 193 298,19 
Foglio 16 n. 162 EYDALLIN Amato (deceduto) 

ora EYDALLIN Gianfranco – Maria Gabriella 
– Renato 

mq 239 369,26 

  TOTALE 7.799,17 

 
CONSIDERATO che al fine di dare seguito alla stipula di atto notarile, veniva interpellato il 
Notaio Alfredo ANNESE, e visto il relativo preventivo di parcella, pervenuto al prot. 11288 in 
data 8.09.2009, ammontante a 3.758,88 IVA compresa; 
 
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 la premessa quale parte integrante della presente 

determinazione; 
 
2) di conferire al Notaio Alfredo ANNESE con studio in Susa, l’incarico per la redazione di atto 

di compravendita dei terreni indicati nella premessa, interessati dai lavori di 
“potenziamento acquedotto zona ovest - opere di completamento a seguito risoluzione 
contrattuale”; 

 
3) di impegnare la spesa pari a complessivi € 3.758,88 IVA compresa, nell’ambito delle 

somme a disposizione alla voce “B8 – acquisizione aree” del Q.T.E. dell’opera, approvato 
con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 152/08, dando atto che la spesa 
complessiva per la realizzazione dell’opera pari a € 440.000,00 è impegnata agli interventi 
2090401 cap. 12 e 2010601 cap. 2, come segue: 
• per € 153.916,94, mediante fondi provenienti da contributo regionale, gestione residui 

passivi, impegno 3145/98 (risorsa 4060 accertamento 1037/98); 



• per € 29.553,38, mediante fondi provenienti da mutuo Cassa Depositi e Prestiti, 
gestione residui passivi, impegno 3659/99 (risorsa 5020 accertamento 1226/99); 

• per € 250.000,00 mediante contributo della SMAT spa, gestione residui passivi, impegni 
752/06 – 1335/06 (risorsa 4171 accertamenti 665/06 – 1022/06); 

• per € 6.529,68 mediante fondi propri comunali provenienti da oneri di urbanizzazione 
2007, impegno 127/07. 

 
 
 
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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
 
 
Oulx, lì 14 settembre 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 14 settembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


