COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 209
Del 16 dicembre 2009

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 75

OGGETTO:

Lavori di rifacimento parte di copertura della cascina ex Salesiani presso
campo sportivo di Corso Ortigara. Affidamento maggiori lavori alla ditta
Porpiglia Giuseppe & C. snc con sede in Oulx.

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:
- in occasione delle intense nevicate dello scorso inverno si verificava il crollo di parte
della copertura del fabbricato esistente nell’ambito del campo sportivo di proprietà
comunale in Corso Ortigara (cascina ex salesiani);
- si rende necessario provvedere al ripristino della suddetta copertura, prima della
stagione invernale, attraverso lavori in economia mediante cottimo, da eseguirsi sotto
la direzione lavori dell’ufficio tecnico comunale;
- con propria determinazione n. 127 del 12.08.2009 veniva conferito incarico allo Studio
ATHENA srl di Villardora per il calcolo strutturale e direzione lavori relativamente ai
suddetti lavori;
- con deliberazione della G.C. n. 102 del 5.11.2009 veniva approvato il relativo progetto;
- a seguito di specifica indagine di mercato, con propria determinazione n. 67/09 veniva
affidata l’esecuzione dei lavori, in economia mediante cottimo, alla ditta PORPIGLIA
Giuseppe & C. snc con sede in Oulx;
PRESO ATTO che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire maggiori
lavori non compresi nel progetto approvato, destinati al rifacimento del manto di copertura
attiguo alla porzione di tetto oggetto dei lavori di cui alla citata determinazione n. 67/09;
INTERPELLATA a tal fine la ditta PORPIGLIA Giuseppe & C. snc con sede in Oulx, già operante
in cantiere, e visto il relativo preventivo, riferito alle seguenti lavorazioni:
- Montaggio, nolo e smontaggio di mq 150 di ponteggio;
- Rimozione manto di copertura esistente in tegole (circa mq 85) compreso carico,
trasporto e smaltimento macerie;
- Rimozione della listellatura;
- Fornitura e posa listellatura per posa tegole;
- Fornitura e posa perlinato su aggetto copertura;
- Fornitura e posa copertura in tegole marsigliesi rosse (circa mq 85)
- Fornitura e posa colmo di copertura;
per un importo stimato pari a complessivi € 6.818,18 oltre IVA;

RILEVATA l’opportunità di avvalersi, per l’esecuzione di detti lavori, dell’impresa appaltatrice,
già presente in loco e considerato che tale impresa è l’unica in grado di poter operare nel
cantiere senza interferire con la gestione del cantiere e senza causare danni ai lavori già
eseguiti o in corso di esecuzione;
ACCERTATO che i lavori, in base alla loro tipologia, sono ammissibili all’aliquota IVA agevolata
al 10 %, trattandosi di opere di urbanizzazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il
vigente regolamento di contabilità;
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 la premesse attestando che le medesime formano parte integrante della
presente;
2) di affidare alla ditta PORPIGLIA Giuseppe & C. snc con sede in Oulx, l’esecuzione di
maggiori lavori nell’ambito degli interventi di “rifacimento parte di copertura della
cascina presso campo sportivo di Corso Ortigara”, di cui alla determinazione n. 67/09,
consistenti nel rifacimento del manto di copertura attiguo, come meglio descritto in
premessa;
3) di impegnare la somma relativa all’incarico, pari a € 6.818,18 olte IVA (10%) per
complessivi € 7.500,00, all’intervento 2010601 cap. 2 gestione competenza;
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 16 dicembre 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 16 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

