COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 12

Del 11 febbraio 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 5

OGGETTO:

Lavori di costruzione III lotto loculi presso il cimitero di Oulx capoluogo. Legge
2.12.2008 n. 201, procedimento di compensazione aumento prezzi. Copertura
finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 11.01.2010, approvava il bilancio di
previsione relativo all’esercizio 2008;
 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano
Esecutivo di Gestione) – Parte contabile;
PREMESSO altresì che:
 il programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008 e l’elenco annuale opere da realizzare
nell’anno 2006, approvati con deliberazione della C.C. n. 3 del 23.01.2006 prevedevano la
costruzione del III lotto loculi presso il cimitero di Oulx capoluogo;
 con deliberazione della G.C. n. 118 del 14.12.2005 veniva conferito incarico al personale
dell’ufficio tecnico comunale per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori,
relativamente a tale opera;
 con deliberazione della G.C. n. 2 del 11.01.2006 veniva approvato il progetto preliminare
dell’opera avente una spesa complessiva di € 100.000,00;
 con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 172 del 12.10.2006 veniva affidato
incarico per il calcolo strutturale e direzione lavori delle opere in c.a. all’Arch. Mario Vallory
con studio in Oulx;
 con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 4 del 8.01.2007 veniva nominato
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96 e s.m.i., in fase di progettazione ed
esecuzione, lo stesso Arch. Mario Vallory di Oulx;
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 79 del 5.09.2007 veniva approvato il progetto
esecutivo dell’opera, avente il seguente quadro economico di spesa:
A

IMPORTO LAVORI (A)

77.606,99

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1 Fondo interno D.Lgs. 163/06 (2,00 %)

1.552,14

B2 Spese tecniche per progettazione e D.L. strutture (IVA compresa)

4.511,64

B3
B4
B5
B6
B7

3.593,31
2.500,00
7.760,70
2.328,21
147,01

Spese tecniche per coordinamento sicurezza (IVA compresa)
Spese tecniche per collaudo statico (IVA compresa)
IVA su lavori (10%)
Fondo accordi bonari 3% (art. 12 D.P.R. 554/99)
Imprevisti - lavori in economia – arrotondamenti

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

22.393,01
100.000,00

DATO ATTO altresì che:
- con determinazione n. 142 del 2.10.2007, si procedeva all’indizione di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 181 del 27.11.2007 veniva
disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata all’impresa REGAZZONI
Geom. Stefano & C. sas con sede in Susa, con un ribasso del 13,72%, per il seguente
importo contrattuale:
Importo a base di gara:
€
72.039,99
Ribasso offerto (- 13,72 %)
€
- 9.883,89
Al netto del ribasso di gara
€
62.156,10
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
5.567,00
TOTALE
€
67.723,10
- successivamente, in data 15.04.2008, veniva sottoscritto contratto d’appalto, con
l’impresa appaltatrice al repertorio n. 862, registrato a Susa il 24.04.2008 al n. 22 s. 1;
- i lavori iniziavano in data 31 marzo 2008 ed ultimavano in data 26 settembre 2008,
come dimostra da specifici verbali della Direzione Lavori;
- con determinazione n. 187 del 17.12.2008 venivano approvati gli atti della contabilità
finale dell’opera, compreso il certificato di regolare esecuzione;
CONSIDERATO che:
- con nota fax del 8.06.2009, registrata al prot. 7143 del 9.06.2009, la Ditta REGAZZONI
sas, richiedeva l’avvio della procedura per la compensazione dell’incremento dei costi
dei materiali da costruzione, secondo quanto disposto dal D.L. 162/08, convertito con
Legge 22.12.2008, n. 201, sulla base delle tabelle approvate con D.M. 30.04.2009,
avendo formulato l’offerta nell’anno 2007 ed eseguito i lavori oggetto del contratto nel
corso del 2008;
- sono stati individuati i materiali oggetto degli aumenti e le relative quantità da
considerare, come da nota della ditta REGAZZONI sas pervenuta al prot. 5 del
4.01.2010, in base alle quali si determina un importo complessivo di € 1.168,00 oltre
IVA;
- ai sensi della citata Legge 201/08 alla suddetta spesa derivante dalla compensazione, si
fa fronte mediante utilizzo delle economie sulle somme a disposizione del quadro
economico di spesa dell’opera;
- è possibile pertanto procedere all’imputazione della spesa di € 1.284,80 IVA 10%
compresa, relativa al presente procedimento di compensazione, a valere sulle somme
conservate a bilancio RR.PP. 2006, all’intervento 2100501 cap. 1 avente ad oggetto
“costruzione ed ampliamento di cimiteri – nuovi loculi/ossario”, (imp. 1337/06/1);
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, attestando che la medesima forma parte
integrante della presente;
2. di riconoscere l’importo di € 1.284,80 IVA 10% compresa, all’impresa REGAZZONI geom.
Stefano & C. sas con sede in Susa, quale compensazione per l’aumento dei prezzi, ai sensi
del D.L. 162/08, convertito con Legge 22.12.2008, n. 201, sulla base delle tabelle
approvate con D.M. 30.04.2009, relativamente ai lavori di costruzione III lotto loculi presso
il cimitero di Oulx capoluogo, eseguiti in forza di contratto stipulato in data 15.04.2008, al
repertorio n. 862, registrato a Susa il 24.04.2008 al n. 22 s. 1;
3. di dare atto che la suddetta spesa di € 1.284,80 IVA compresa, trova copertura nell’ambito
del quadro economico dell’opera, all’intervento 2100501 cap. 1 avente ad oggetto
“costruzione ed ampliamento di cimiteri – nuovi loculi/ossario”, finanziato mediante avanzo
di amministrazione 2005, gestione RR.PP. 2006 (imp. 1337/06/1);

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. Federico Gardino, funzionario Area Tecnica.

Oulx, lì 11 febbraio 2010

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 11 febbraio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

