
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 18 
 
 
 
OGGETTO: Opere Connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Interventi 

di sistemazione pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard - 
Bardonecchia. Approvazione progetto preliminare. 

 
L’anno duemilasette addì ventotto del mese di marzo alle ore 14:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

- in data 9 ottobre 2000 è stata approvata la legge 285 “Interventi per i Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006”; 

- la suddetta legge all’articolo 1, comma 1, ha disciplinato, altresì, la realizzazione delle 
opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici sulla base della valutazione di 
connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
intesa con il Presidente della Regione Piemonte e acquisito il parere del Comitato 
organizzatore dei predetti Giochi olimpici (TOROC); 

- con D.P.C.M. del 18 dicembre 2002, e a seguito della citata procedura di concertazione, 
venivano dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali le opere di cui al decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 12 novembre 2002; 

- tra queste figurava, al n.16, la realizzazione della “Pista di fondo e percorso natura Oulx 
Beaulard-Bardonecchia” originariamente prevista per un costo complessivo di  Euro 
1.291.000,00; 

- con deliberazioni della G.C. n. 105 del 22.11.2002 e n. 44 del 17.06.2003 venivano 
approvati rispettivamente, nel rispetto dei tempi imposti dalla Regione Piemonte, i 
progetti preliminare e definitivo in linea tecnica dell’opera, redatti dal Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa; 

- la Regione Piemonte, con nota prot. 16339 del 30.09.2003 comunicava il differimento, 
tra gli altri, dei fondi (€ 1.033.000,00) destinati alla realizzazione della pista da fondo, a 
favore di altri interventi temporalmente prioritari per l’esecuzione dei Giochi Olimpici; 

- con note prot. 4850 dell’11 aprile 2006 e prot. 6122 del 18 aprile 2006 i comuni di Oulx 
e Bardonecchia evidenziavano, rispettivamente, l’importanza del citato intervento di 
carattere intercomunale e la necessità di integrare la previsione di spesa per 
complessivi ed ulteriori € 240.000,00 onde consentire la realizzazione di un impianto di 
innevamento programmato; 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 82 in data 11.07.2006 è stato riattivato 
l’intervento dell’opera connessa n.16 ed assegnato alla direzione Turismo Sport e Parchi 
la somma di € 1.225.000,00 a valere sulle maggiori entrate del mutuo attivato dalla 
Regione Piemonte per il finanziamento delle opere connesse; 

- il costo complessivo dell’opera pari a € 1.531.000,00 comporta un finanziamento sui 
fondi della Regione Piemonte di € 1.225.000,00 ed un cofinanziamento da parte dei 
comuni interessati di € 306.000,00 così ripartiti: € 214.000,00 a carico del comune  di 
Oulx  ed € 91.800,00 a carico del Comune di Bardonecchia; 

- i comuni di Oulx e Bardonecchia hanno stanziato, nei rispettivi bilanci, le somme a loro 
carico e, al fine di assicurare la funzionalità dell’opera, ne hanno previsto la 
realizzazione in forma coordinata attraverso lo strumento dell’accordo di programma, 
già approvato dal Comune di Oulx con deliberazione C.C. n. 42 del 15.11.2006 e dal 
Comune di Bardonecchia con deliberazione C.C. n. 51 del 5.12.2006, in fase di 
sottoscrizione tra le parti; 

- in base al suddetto accordo di programma il Comune di Oulx assume il ruolo di capofila 
e stazione appaltante; 

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 16 del 30.01.2007 è stato 
incaricato il Consorzio Forestale A.V.S. della revisione progettuale occorrente, ad 
integrazione dell’incarico originario già conferito con determinazione n. 127 del 
5.08.2003. 

 
PRESO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. ha espletato la progettazione al livello 
preliminare, presentando gli elaborati progettuali necessari, pervenuti al prot. 2725 in data 
2.03.2007, indicati nell’allegato elenco, da cui si rileva il seguente quadro economico di spesa: 
 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 1.081.956,88
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 16.472,03

TA TOTALE LAVORI 1.098.428,91 1.098.428,91
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 



B1 
Spese tecniche progettazione e direzione lavori, coord.
sicurezza, ecc 

96.500,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 19.300,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 219.685,78
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 32.952,87
B5 Spese per collaudo opere IVA compresa 10.000,00
B6 Occupazioni, servitù terreni spese tecniche e IVA comprese 45.000,00
B7 Incentivo RUP 5.492,14
B8 Spese generali appalto, imprevisti, arrotondamenti  3.640,30

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 432.571,09 432.571,09

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 1.531.000,00
ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
preliminare. 
 
VISTO il verbale delle operazioni di verifica del progetto preliminare redatto in data 8.03.2007 
dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – allegato 
alla presente per farne parte integrante, dal quale si rileva, in particolare, che il suindicato 
Q.T.E. prevede erroneamente l’IVA sui lavori al 20% e che in sede di progettazione definitiva la 
stessa dovrà essere calcolata al 10%. 
 
DATO ATTO che l’intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2003-
2005 e nell’elenco annuale 2003 approvati con deliberazione del C.C. in data 4.06.2003 n. 9. 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
riportati in calce alla presente. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità.  
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA IN FORMA PALESE 
 

DELIBERA 
 
1) di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2) di approvare il progetto preliminare dei lavori di “sistemazione pista da fondo e percorso 

natura Oulx–Beaulard–Bardonecchia”, predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, 
pervenuti al prot. 2725 del 2.03.2007, costituito dagli elaborati di cui all’allegato elenco, dai 
quali si rileva il seguente quadro economico: 

 
 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 1.081.956,88
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 16.472,03

TA TOTALE LAVORI 1.098.428,91 1.098.428,91
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 
Spese tecniche progettazione e direzione lavori, coord.
sicurezza, ecc 

96.500,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 19.300,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 219.685,78
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 32.952,87
B5 Spese per collaudo opere IVA compresa 10.000,00
B6 Occupazioni, servitù terreni spese tecniche e IVA comprese 45.000,00



B7 Incentivo RUP 5.492,14
B8 Spese generali appalto, imprevisti, arrotondamenti  3.640,30

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 432.571,09 432.571,09

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 1.531.000,00
 
 
3)  Di rilevare che nel suddetto quadro economico l’IVA sui lavori è stata erroneamente indicata 

nella misura ordinaria del 20% e che, pertanto, in sede di progettazione definitiva, la stessa 
dovrà essere calcolata al 10%. 

 
4)  di confermare responsabile del procedimento dell’opera, il geom. Federico Gardino, 

riconoscendo allo stesso il compenso incentivante di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione C.C. n. 23 del 19.06.2001, in misura maggiorata nell’aliquota relativa, pari al 
18% (tabella “D”), come espressamente previsto all’art. 5 punto 7 del citato regolamento, e 
già fatto prima d’ora per le altre opere connesse, motivata dalla complessità della procedura 
di realizzazione dell’opera data la necessità di coordinamento con il Comune di Bardonecchia 
in base all’accordo di programma, oltre che espletare conferenze dei servizi regionali con 
verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.); inoltre visto che nella 
realizzazione dell’opera parteciperanno diverse figure con incarico di professionisti esterni 
verrà altresì riconosciuto l’ulteriore aumento del 100% dell’aliquota di tabella D. 

 
5)  di dare mandato al suddetto R.U.P. affinché proceda tempestivamente all’attivazione, presso 

la competente Direzione Regionale, del procedimento di Conferenza dei Servizi preliminare e 
connessa verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della 
L.R. 40/98; 

 
6)  di dare atto che la suddetta spesa di € 1.531.000,00 è finanziata come segue:  

 per € 1.225.000,00 mediante contributo regionale a valere sul programma opere 
connesse; 
 per € 306.000,00 mediante fondi dei Comuni di Oulx e Bardonecchia ripartiti in € 

214.200,00 a carico del Comune di Oulx ed € 91.800,00 a carico del Comune di 
Bardonecchia; 

all’intervento 2060201 cap. 3 gestione residui passivi– impegni 885/03 – 1261/03 – 
1262/03 – 1336/06 (IN ENTRATA: Regione Piemonte: Risorsa 4051, accertamenti 629/03 – 
1024/06 - Comune di Bardonecchia: Risorsa 4090, accertamenti 457/03 – 1023/06); 

 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 
 
a) UFFICIO TECNICO 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE, si recepisce quanto indicato dal RUP nel verbale di verifica del progetto 
preliminare e si osserva inoltre quanto segue: 

- dovrà essere esplicitata una voce specifica, estratta dalla voce “B8” riferita al contributo 
destinato all’Autorità Contratti Pubblici, nella misura di € 400,00; 

- dovrà essere adeguata la voce dell’incentivo RUP per una percentuale pari allo 0,36 del 
2%; 

le suddette modifiche potranno essere apportate in sede di progettazione definitiva. 
      
Oulx,  12.03.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 



b) UFFICIO DI RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile: 

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 13.03.2007 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 18 del 28 MARZO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  30 marzo 2007 al  14 aprile 2007 al N. 190 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 marzo 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 marzo 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 marzo 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
30 marzo 2007 al  14 aprile 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  10 aprile 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


