COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 64

Del 26 maggio 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 24

OGGETTO:

Lavori di rifacimento pavimentazione strada in fraz. San Marco/Foungillarde.
Affidamento lavori in economia mediante cottimo alla Ditta EDILSTRADE srl
con sede legale in Torino.

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 2010;
 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 occorre provvedere a lavori urgenti di manutenzione straordinaria della
strada San Marco/Foungillarde, attraverso il rifacimento della pavimentazione bitumata;
DATO ATTO che, a seguito di specifico sopralluogo, l’ufficio tecnico comunale ha rilevato lo
stato di fatto e previsto l’esecuzione dei seguenti interventi, con relativa quantificazione dei
costi di progetto:
- strada Fraz. San Marco/Foungillarde - Importo a base d’asta € 23.858,66 oltre IVA di cui
€ 2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
come meglio specificato nel computo metrico estimativo di dettaglio, redatto dall’ufficio tecnico
comunale, allegato alla presente;
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato,
per l’affidamento dei lavori in economia mediante cottimo ai sensi degli artt. 88 e 144 del
D.P.R. 554/99 e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i lavori
da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19.01.2001, interpellando
n. 6 imprese specializzate (nota UTC prot. 5775 del 4.05.2010);
PRESO ATTO che nei termini della scadenza fissata risulta pervenuta n. 1 offerta valida, ed in
particolare:
Prot. 6515 del 18.05.10
EDILSTRADE srl – Torino
Ribasso del 3,20 %
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dei lavori alla ditta EDILSTRADE srl in base al
ribasso offerto del 3,20 % sul prezzo a base d’asta, e quindi per il seguente importo
contrattuale:

Importo a base di gara:
Ribasso offerto (- 3,20 %)
Al netto del ribasso di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo netto aggiudicazione:

€
€
€
€
€

21.858,66
699,48
21.159,18
2.000,00
23.159,18

DATO ATTO che la suddetta offerta risulta congrua e conveniente;
ACCERTATO che i lavori, in base alla loro tipologia, sono ammissibili all’aliquota IVA agevolata
al 10 %, quali interventi di urbanizzazione primaria;
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 premesse, attestando che le medesime formano parte
integrante della presente;
2. di affidare alla Ditta EDILSTRADE srl con sede legale in Torino l’esecuzione dei lavori di
“rifacimento pavimentazione strada fraz. San Marco/Foungillarde”, in base alle specifiche
tecniche previste dall’ufficio tecnico comunale, come da computo metrico estimativo
allegato, ad un prezzo complessivo di € 23.159,18 + IVA 10%;
3. di impegnare la spesa di complessivi € 25.475,10 IVA (10 %) compresa all’intervento
2080101 cap. 2 gestione competenza 2010;
4. di dare atto che i lavori potranno avere inizio immediatamente, a seguito della presente
aggiudicazione, e dovranno essere ultimati entro il giorno 15 giugno 2010, precisando che,
per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, oltre la suddetta scadenza, sarà
applicata alla ditta aggiudicataria una penale pari a €/giorno 40,00 da detrarsi dal credito
in sede di contabilizzazione dei lavori;
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 26 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIGUET Angelo
firma acquisita digitalmente

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.
Intervento 2080101 cap. 2 Impegno 571/2010

Oulx, lì 26 maggio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

