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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 69 
 
 
OGGETTO: D.G.R. 59-10099 del 17.11.2008 - D.D. 33 del 15.01.2009 - Contributi per 

attività di protezione civile. Aggiornamento hardware/software e contratto di 
manutenzione della stazione di monitoraggio nivometeorologica ubicata in loc. 
Rif. Rey/San Giusto. Affidamento fornitura alla ditta CAE spa con sede in San 
Lazzaro di Savena (BO) 

 
 

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: 

 nei mesi di giugno ed ottobre 2000 eventi alluvionali di grandi proporzioni 
interessavano la Regione Piemonte, in occasione dei quali si attivava un vasto 
movimento franoso in loc. Rif. Rey/San Giusto; 

 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 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; 

 
RICORDATO in particolare, che con Ordinanze sindacali n. 54 del 28.09.2001 e n. 71 del 
25.10.2001 veniva disposta l’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la 
realizzazione del sistema di monitoraggio nivometeorologico costituito da stazione 
nivometeorologica prodotta dalla ditta CAE srl di Villanova di Castenaso (BO); 
 
DATO ATTO che la suddetta stazione di monitoraggio veniva successivamente inserita nella 
rete meteoidrografica regionale; 
 



ATTESO che nel dicembre 2007 la ditta CAE spa, segnalava al Comune di Oulx, nonché agli 
altri comuni interessati dalla presenza di analoghe stazioni di monitoraggio, la necessità di 
provvedere all’ammodernamento del sistema di monitoraggio con adeguamento alle tecnologie 
attuali destinato al rinnovo della “catena radio-apparati hardware-dispositivi software di 
centrale” ai fini del rispetto della nuova normativa in materia di apparati radio, inoltrando la 
relativa offerta tecnico-economica; 
 
PRESO ATTO del notevole costo degli interventi previsti dalla CAE, e data l’impossibilità di far 
fronte economicamente all’intervento veniva richiesto sostegno all’ARPA PIEMONTE, affinché i 
relativi adeguamenti venissero previsti a livello sovracomunale per l’intera rete regionale; 
 
DATO ATTO che: 

- la Regione Piemonte, recependo le richieste dei comuni interessati, provvedeva in tal 
senso, approvando con D.G.R. 59-10099 del 17.11.2008, specifico bando destinato 
all’assegnazione di contributi per attività di protezione civile da effettuarsi da parte degli 
enti locali; 

- il Comune di Oulx con nota prot. 1250 del 2.02.2009 inoltrava istanza di ammissione a 
finanziamento nell’ambito dell’asse di intervento B (sistemi di comando e controllo); 

- la Regione Piemonte con nota prot. 70060 del 24.09.2009, pervenuta al prot. 12402 del 
30.09.2009, comunicava l’assegnazione di un finanziamento di € 25.000,00 relativo 
all’asse d’intervento B4 a valere sui fondi di cui alla citata D.G.R. 59-10099; 

- con deliberazione del C.C. n. 50 del 23.11.2009 veniva approvata specifica variazione di 
bilancio per lo stanziamento del suddetto contributo; 

 
RICHIAMATA l’offerta formulata dalla ditta CAE spa, n. G/1212-652A del 26.01.2009, 
confermata con nota pervenuta al prot. 14788 del 17.11.2009, relativa ai seguenti interventi: 
 

Quotazione Economica Fornitura Chiavi in mano 

Tipologia intervento/servizio 
Prezzi iniziali in € 

(IVA esclusa) 
Prezzi scontati in € 

(IVA esclusa) 
Aggiornamento QR20 4.500,00 4.200,00 
Software Active DVD Radio 2.400,00 2.200,00 
P.C./monitor LCD 19" Lenovo 2.500,00 1.125,00 
TOTALE (IVA esclusa) 9.400,00 7.525,00 
 

Quotazione Economica Servizio di manutenzione 

Tipologia intervento/servizio 
Prezzi iniziali in € 

(IVA esclusa) 
Prezzi scontati in € 

(IVA esclusa) 
Manutenzione canone annuale (nel caso venga 
acquisito il contratto quadriennale) 

4.600,00 3.600,00 

TOTALE (IVA esclusa) 18.400,00 14.400,00 
Per un costo complessivo pari a € 21.925,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO di provvedere a formalizzare l’affidamento delle suddette forniture/servizi, in modo 
diretto alla ditta CAE spa, trattandosi della casistica prevista dall’art. 57 comma 3 lett. b), in 
particolare: “b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di 
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione 
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata 
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;” 
 
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 del presente atto per formarne parte integrante; 
 



2)  di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa, alla ditta CAE spa con sede in San 
Lazzaro di Savena (BO) gli interventi di aggiornamento hardware e software della stazione 
di monitoraggio nivometeorologico ubicata in loc. Rif. Rey/San Giusto, nonché relativa 
manutenzione quadriennale della stessa, secondo le specifiche tecniche previste nell’offerta 
della CAE spa n. G/1212-652A del 26.01.2009, pervenuta al prot. 1005 del 28.01.2009, per 
una spesa complessiva di € 21.925,00 oltre IVA, come meglio dettagliato in premessa; 

 
3)  di assumere il relativo impegno di spesa di € 26.310,00 come segue:  

- per € 25.000,00 all’intervento 2090303 cap. 1 gestione competenza 2009, finanziato 
mediante contributo regionale a valere sui fondi, di cui al bando destinato ad attività di 
protezione civile da effettuarsi da parte degli enti locali approvato con D.G.R. 59-10099 
del 17.11.2008; 

- per € 1.310,00 all’intervento 2010601 cap. 2 gestione competenza 2009, finanziato 
mediante fondi propri comunali; 

 
4)  di accertare la somma di € 25.000,00 alla risorsa 4086/1; 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni 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.  
 
 
 

Oulx, lì 25 novembre 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 25 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


