COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 48

Del 22 aprile 2010

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 18

OGGETTO:

Agevolazioni ai sensi della L.R. 63/78 art. 36, per interventi di ripristino e
miglioramento della viabilità agro-silvopastorale. Intervento di miglioramento
della viabilità agro-silvopastorale pista "La Roche". Affidamento lavori in
economia mediante cottimo alla Ditta FREZET ALDO con sede legale in Torino.

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 il Comune di Oulx, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 63/78, ha ottenuto
contributo provinciale per la realizzazione dell’intervento di miglioramento della viabilità agrosilvopastorale pista “La Roche”;
DATO ATTO che con Determinazione n. 188 del 17.12.2008 è stato affidato l’incarico di
progettazione e direzione dei lavori dell’intervento di miglioramento della viabilità agrosilvopastorale pista “La Roche”, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa;
RICORDATO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2009, n. 8 del
04.02.2009 e n. 99 del 04.02.2009, sono stati rispettivamente approvati il progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, da cui si rileva il seguente quadro economico:
A Somme per lavori:
A1 Lavori a corpo a base d’asta
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili
TA TOTALE LAVORI
B
B1
B2
B3

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
Spese tecniche progettazione e D.L.
IVA su spese tecniche –20%
IVA sui lavori – 20%

Euro
15.997,22
319,94
16.317,16

1.500,00
300,00
3.263,43

Euro

16.317,16

B4 Accantonamento per accordo bonario 3%
B5 Incentivo al RUP, spese appalto, imprevisti, arrotondamenti
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

489,51
629,90
6.182,84

6.182,84
22.500,00

CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato,
per l’affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
163/06 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 e s.m.i.,
interpellando n. 7 ditte specializzate (nota UTC prot. 3613 del 23.03.2010);
VISTO il verbale di apertura delle offerte pervenute datato 20.04.2010, da cui si evince che la
migliore offerta è stata presentata dalla ditta FREZET ALDO, con un ribasso del 14,50 %, per il
seguente importo contrattuale:
Importo a base di gara:
Ribasso offerto (- 14,50 %)
Al netto del ribasso di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

15.997,22
- 2.319,60
13.677,62
319,94
13.997,56

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta FREZET
ALDO per l’importo complessivo di € 13.997,56 oltre IVA;
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 affidare, in economia mediante cottimo, alla Ditta FREZET ALDO con sede legale in
Torino l’esecuzione dell’intervento di miglioramento della viabilità agro-silvopastorale pista
“La Roche”, in base al progetto approvato e richiamato in premessa, ad un prezzo
complessivo di € 13.997,56 + IVA 20%;
3. di dare atto che per effetto del ribasso d’asta del 14,50 % si determina un’economia di
spesa di € 2.319,60 che può essere destinata ad incrementare la voce “B5 Incentivo al
RUP, spese appalto, imprevisti, arrotondamenti” del Q.T.E. progettuale, analogamente si
provvede per la destinazione della minore IVA sui lavori;
4. di rideterminare pertanto il Q.T.E. progettuale nelle risultanze che seguono:
Somme per lavori (compresi oneri della sicurezza):

Euro

TA TOTALE LAVORI
B
B1
B2
B3
B4
B5

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:
Spese tecniche progettazione e D.L.
IVA su spese tecniche –20%
IVA sui lavori – 20%
Accantonamento per accordo bonario 3%
Incentivo al RUP, spese appalto, imprevisti, arrotondamenti

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

Euro
13.997,56

1.500,00
300,00
2.799,51
489,51
3.413,42
8.502,44

8.502,44
22.500,00

4. di dare atto che la spesa di complessivi € 22.500,00 risulta finanziata nell’ambito del
Q.T.E. di spesa del progetto, come segue:

-

per € 16.969,00 all’intervento 2110701 cap. 5, gestione RR.PP. 2009 – imp. 1117/09;
per € 3.731,00 all’intervento 2080101 cap. 2, gestione RR.PP. – imp. 1118/09;
per € 1.800,00 all’intervento 2010606 cap. 3, gestione RR.PP. – imp. 1306/08;

5. di dare atto che i lavori potranno avere inizio immediatamente a seguito della presente
aggiudicazione, e pertanto si autorizza il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, in qualità
di Direzione Lavori, a procedere in tal senso;
6. di dare atto che i lavori dovranno essere ultimati nei termini previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto e comunque entro il 30 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 all’uno per mille dell’importo contrattuale, 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 22 aprile 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 2110701 cap. 5 Impegno 1117/09
Intervento 2080101 cap. 2 Impegno 1118/09
Intervento 2010606 cap. 3 Impegno 1306/08
Oulx, lì 22 aprile 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

