COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 40

Del 29 marzo 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 14

OGGETTO:

"XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Interventi di sistemazione e di
bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del
centro abitato. Opere di ingegneria naturalistica". Affidamento incarico per
redazione stati di consistenza immobili soggetti a procedura espropriativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
 il C.C., con deliberazione n. 2 dell’11.01.2010, approvava il bilancio di previsione dell’anno
2010;
 la G.C., con deliberazione n. 7 del 25.01.2010, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) – Parte contabile;
PREMESSO INOLTRE che:
- con D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002, all’interno del quadro degli Interventi di Assetto
Territoriale, tra le opere connesse qualificate come prioritarie (Allegato 1), è stato
individuato il seguente progetto:

Num.

Intervento

Finanziamento
a carico opere
connesse

Soggetti incaricati della Importo totale
progettazione
di spesa

Interventi di sistemazione e
di
bonifica
di
aree
interessate da presenza di
materiali
asbestiferi
a
monte del centro abitato –
Direzioni Servizi
opere
di
ingegneria
Tecnici di
Prevenzione
32
naturalistica
€
775.000
€
775.000
- relativamente all’opera in oggetto, con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale,
è stato individuato il Comune di Oulx quale stazione appaltante ed affidata la
progettazione dell’opera alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.10.2003 veniva approvata la bozza
di convenzione tra il Comune e la Regione per formalizzare i rapporti in merito alla
progettazione e direzione lavori degli interventi di “Rinaturalizzazione delle aree
interessate dalla presenza di affioramento di amianto”, individuato altresì il responsabile
del Procedimento dell’opera nella persona del geom. Fabrizio Bianco Dolino (funzionario
dell’UTC);

-

-

-

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 07.06.2004 si provvedeva ad approvare
il progetto preliminare redatto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche –
Settore Progettazione interventi geologico-tecnici e sismico – ARPA;
con determinazione n. 112 del 6.08.2007, in seguito alla rinuncia da parte dei settori
regionali deputati, è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e
Coordinamento sicurezza, relativamente agli “Interventi di sistemazione e di bonifica di
aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato – opere
di ingegneria naturalistica”, al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx quale ufficio
consortile;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 18.03.2008 è stato approvato il
progetto definitivo “Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali
asbestiferi a monte del centro abitato. Opere di ingegneria naturalistica”,
successivamente variato ed integrato a seguito delle problematiche tecnico
amministrative emerse in sede di Conferenza dei Servizi Regionale (approvazione
aggiornamento del progetto definitivo con deliberazione della Giunta Comunale n. 84
del 26.08.2008);
con Determinazione regionale n. 596/DA10.07 del 28.10.2008, atto conclusivo della
Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 9 della Legge 285/2000 e s.m.i., è
stato approvato il progetto definitivo presentato dal Comune di Oulx dell’opera in
oggetto, nonché la variazione urbanistica ex Legge 285/00;

ATTESO che al fine di consentire l’avvio dei lavori, occorre dare seguito al procedimento
espropriativo finalizzato all’occupazione/asservimento delle aree interessate dall’opera, come
previsto nel piano particellare allegato al progetto definitivo;
TENUTO CONTO che la peculiarità del servizio in argomento richiede una competenza
professionale qualificata da parte di soggetto con esperienza specifica nel campo dei
procedimenti espropriativi ed il carico di lavoro attuale dell’ufficio tecnico comunale non
consente di poter attendere all’attività del procedimento espropriativo, se non con notevoli
ostacoli all’attività di istituto;
RITENUTO pertanto necessario avvalersi di collaborazione esterna all’ente per l’esecuzione
delle procedure di occupazione d’urgenza ed espropriative nell’ambito del progetto di
“Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi
a monte del centro abitato”;
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi
in economia, nel testo coordinato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52
del 23.11.2009 ed in vigore dal 23.12.2009;
INTERPELLATO a tal fine, il geom. Giuseppe BALLARIO di Dusino San Michele, il quale vanta
adeguata esperienza nel campo avendo già espletato prestazioni analoghe per conto di questo
Comune;
VISTO il preventivo di parcella presentato dal geom. Giuseppe BALLARIO, pervenuto al prot.
3629 in data 23.03.2010, ammontante a € 3.470,00 oltre CNG 4 % e IVA;
RITENUTO di formalizzare il suddetto incarico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4ter del vigente Regolamento Comunale per lavori-beni-servizi in economia, per un importo di €
3.470,00 oltre CNG e IVA;
CONSIDERATO che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista, che rientra nelle
prestazioni di servizi da eseguirsi in economia, con importo della prestazione inferiore alla
soglia prevista dal regolamento interno per l’affidamento diretto;
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 premessa della presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di affidare incarico al geom. Giuseppe Ballario con studio tecnico in Dusino San Michele
(AT) per la consulenza specifica per l’occupazione/asservimento e redazione stati di
consistenza delle aree interessate dagli “Interventi di sistemazione e di bonifica di aree
interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato”, in base al piano
particellare allegato al progetto definitivo;
3. di impegnare la spesa relativa al presente incarico, pari a € 4.330,56 IVA e CNG 4 %
compresi, nell’ambito della somme a disposizione dell’Amministrazione del Q.T.E.
dell’opera, alla voce “B5 – Somme per occupazioni/espropri comprese S.T. e IVA”,
all’intervento 2090101 cap. 4, gestione rr.pp. 2007, finanziato con fondi regionali a valere
sugli stanziamenti per i giochi olimpici invernali Torino 2006 (Risorsa 4061 – Accertamenti
n. 575/07 e n. 989/07 - Impegni n. 843/07 e n. 1382/07).
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. Fabrizio BIANCO DOLINO, funzionario dell’Ufficio Tecnico.
Oulx, lì 29 marzo 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.
Risorsa 4061 – Accertamenti n. 575/07 e n. 989/07 –
Intervento 2090101 cap. 4 - Impegni n. 843/07 e n. 1382/07.
Oulx, 29 marzo 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

