COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 88

Del 09 luglio 2010

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA
Determinazione n. 25

OGGETTO:

Materiale legnoso danneggiato da ingenti nevicate inverno 2008/2009 in
località COTOLIVER - GRAN PERTICHE - SAPES - PIERREMENAUD.
Aggiudicazione definitiva a seguito gara informale - determinazioni
conseguenti - registrazione movimenti contabili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la G.C., con atto n. 7 del 25.1.2010, ha approvato il P.E.G. per l’esercizio 2010
(parte contabile), individuando gli interventi assegnati a ciascun responsabile d’area;
Richiamata la propria determinazione n. 142 del 26.8.2009 con la quale è stata approvata la
documentazione tecnica redatta dal Consorzio Forestale A.V.S. relativa a materiale legnoso
schiantato a seguito delle ingenti nevicate dell’inverno 2008/2009 in zona GRAN PERTICHE –
SAPES – PIERREMENAUD – COTOLIVIER e stabilita l'alienazione del prodotto mediante il
vigente regolamento per i servizi in economia, mantenendo come prezzo a base d'asta il valore
di stima di € 1,00 a metro cubo attribuito dal CFAVS;
Preso atto dell’esito della gara informale in data 10.9.2009, in base al quale l’aggiudicazione
provvisoria è stata determinata nei confronti della ditta GROS Giovanni di Sauze d’Oulx, quale
unico partecipante alla gara. La medesima ha offerto un aumento del 100% sul prezzo di
stima, determinando così un’offerta di € 2,00 a metro cubo oltre IVA 20%;
Riscontrato che l’importo esatto dell’aggiudicazione si potrà determinare solamente a chiusura
delle operazioni di esbosco, sulla base della cubatura del materiale resa dal CFAVS attraverso
verbali di stima e che pertanto i movimenti contabili sul bilancio comunale verranno registrati a
seguito di riscontri tecnici;
Riscontrato che l’operazione tecnica:
1. rientra nelle disposizioni del piano di assestamento forestale 2006/2015, approvato dal
C.C.;
2. è stata omologata dal Coordinamento Provinciale di Torino del CFS;
Inserito nella presente il parere di regolarità contabile ex art. 49 1° comma - D.Lgs. 267 del
18.8.2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1. di richiamare integralmente la premessa alla presente;
2. di prendere atto dell'esito della gara informale in data 10.9.20089 per l’alienazione del
materiale legnoso schiantato a seguito delle ingenti nevicate dell’inverno 2008/2009 in
zona GRAN PERTICHE – SAPES – PIERREMENAUD – COTOLIVIER, come esplicitato nelle
premesse;
3. di dare atto che le verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate in sede di gara e la
documentazione richiesta per la stipulazione del contratto, hanno fornito un riscontro
favorevole, come risulta dagli atti costituenti il fascicolo di riferimento;
4. di aggiudicare quindi, a titolo definitivo, alla ditta GROS Giovanni di Sauze d’Oulx i lavori di
esbosco del materiale di cui al punto 2), sulla base di un costo di € 2,00 a metro cubo oltre
IVA 20%, dando atto che l’importo esatto della cessione potrà essere determinato a
chiusura delle operazioni di esbosco e a seguioto cubatura del materiale da parte del
CFAVS;
5. di stabilire pertanto che i movimenti contabili sul bilancio comunale verranno registrati a
seguito acquisizione dei verbali di stima del CFAVS, a conclusione degli interventi di esbosco
da parte della ditta GROS Giovanni di Sauze d’Oulx;
6. di attestare che la ditta GROS Giovanni dovrà farsi carico delle spese contrattuali e delle
spese di martellata quantificate dal CFAVS;
7. di subordinare le operazioni di esbosco a quanto indicato nel capitolato d'oneri, nel verbale
di assegno, martellata e stima redatti dal CFAVS ed agli accordi intercorsi fra le parti prima
della consegna del lotto;
8. di dare atto che il presente rapporto contrattuale, per limitazione d'importo, è sottratto alla
normativa della legge 19.3.1990 n. 55 smi;
9. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune
per giorni 15.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni 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 Paola Grasso.
Oulx, lì 09 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRASSO Paola
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.
Oulx, 09 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GROS Paolo
firma acquisita digitalmente

