
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 47 
 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di 

recupero ex Caserma Picco a ricettività para alberghiera. Approvazione 
perizia suppletiva e di variante. 

 
L’anno duemilanove addì diciotto del mese di maggio alle ore 17:45 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 
 
  
 
 
 
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: 

 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione 
dell’anno 2009; 

 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
PREMESSO inoltre che il Comune di Oulx, tra gli altri, è stato interessato dai XX Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006 e, nell’elenco approvato dalla Regione Piemonte delle opere 
da considerare connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, ai sensi dell’art. 1 
comma 1 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285, è compresa l’opera in oggetto individuata al n. 
68; 
 
RICORDATO che: 
- con determinazioni n. 49 dell’11.04.2003 e n. 178 del 27.10.2004 è stato conferito 

incarico professionale per la redazione della progettazione, D.L., coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione ed esecutiva, al raggruppamento temporaneo costituito dall’Arch. 
DAL DEGAN Roberto, Ing. BOFFA Gianfranco, Arch. PITITU Paolo; 

- con Determinazione n. 142 del 18.07.2005 è stato affidato l’incarico professionale per 
collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera nonché statico, al raggruppamento 
temporaneo di professionisti costituito dagli Architetti GHERARDI Gustavo, CATTI 
Domenico e GHERARDI Fabio; 

- con deliberazione della G.C. n. 15 del 23.02.2005, veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di recupero ex Caserma Picco a ricettività para-alberghiera, redatto dal 
raggruppamento temporaneo costituito dall’Arch. Roberto Dal Degan, Ing. Gianfranco 
Boffa, Arch. Paolo Pititu con studio in Torino, per una spesa complessiva dell’opera pari a 
€ 1.607.000,00; 

- i lavori sono stati originariamente appaltati, con contratto rogito segretario comunale 
Rep. 840 del 16.05.2005, all’impresa PARRINI ENZO con sede legale in Roma – Via Della 
Casetta Mattei n. 90/A, registrato all’Ufficio del Registro di Susa in data 31.05.2005 al n. 
187 s. 1; 

- con determinazione n. 227 del 02.12.2005 è stata disposta la risoluzione contrattuale nei 
confronti della ditta Parrini Enzo, in forza dell’art. 119 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

- ai sensi dell’art. 5 commi 12-bis e 12 ter, del D.L. 35/2005 convertito in Legge 14 maggio 
2005, n. 80 (procedura ora prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 63/2006), con 
determinazione n. 3 del 04.01.2007 sono stati affidati i lavori di completamento all’A.T.I. 
costituita dalle ditte A.G.F. srl con sede in Torino e G.T. Tecnoimpianti con sede in 
Druento; 

- successivamente con la sopra citata A.T.I. è stato stipulato contratto rep. 854 del 
06.02.2007, registrato all’Ufficio del Registro di Susa in data 19.02.2007 al n. 49 s.1, per 
l’importo netto di € 1.023.978,01 oltre IVA, derivante dal ribasso del 13,697% offerto in 
sede di gara sull’importo di € 1.137.231,25 dei lavori residui a base d’asta, oltre ad € 
42.413,32 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
ATTESO che i lavori di cui al contratto stipulato con l’A.T.I. costituita dalle Imprese AGF srl e 
G.T. Tecnoimpianti snc, sono stati consegnati in data 22.05.2007 come da verbale agli atti, 
e risultano attualmente in corso di esecuzione; 
 
RICORDATO che in seguito alla definizione dei locali del piano interrato, inaccessibili prima 
dell’inizio dei lavori, si è manifestata l’opportunità di integrare la struttura con una sala 
ristorante e locali correlati; nel contempo si rende opportuno l’adeguamento del plesso alle 
più recenti normative in materia di acustica, prevenzione incendi, igieniche e di 
contenimento dei consumi energetici; 
 
SENTITO in merito il geom. Fabrizio Bianco Dolino, in qualità di Responsabile del 
Procedimento, il quale attesta che la perizia: 

- non deriva da cause imputabili alla stazione appaltante; 



- è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed 
imprevedibili al momento della redazione del progetto, e risulta indispensabile al fine 
di garantire la sicurezza del fabbricato oltre che la completa funzionalità dei locali; 

- è riconducibile alla tipologia di cui all’art. 132 comma 1 lett. “a e b” del D.lgs. 
163/06; 

 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 76 del 14.05.2009, 
con la quale veniva autorizzato il raggruppamento temporaneo costituito dall’Arch. DAL 
DEGAN Roberto, dall’Ing. BOFFA Gianfranco e dall’Arch. PITITU Paolo, in qualità di Direttore 
dei Lavori, per la redazione di una perizia di variante, riconducibile alla tipologia di cui 
all’art. 132 comma 1 lett. “a” e “b” del D.Lgs. 163/06; 
 
ESAMINATI gli elaborati progettuali redatti dalla D.L., pervenuti al prot. 6097 del 
18.05.2009, costituiti dalla documentazione riportata sull’elenco allegato; 
 
PRESO ATTO che il quadro economico a seguito della perizia di variante risulta essere il 
seguente: 

  Euro Euro
A Importo lavori contratto  1.023.978,01 1.023.978,01
A1 Importo atto di sottomissione – netto € 69.471,12
TA Importo lavori netto € 1.093.449,13

 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Lavori in economia  0
B2 Rilievi, accertamenti indagini + CNPAIA 2% 0
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0
B4 Imprevisti + accordi bonari 17.764,74
B5 Occupazione o acquisizione di aree o immobili 0
B6 Accantonamenti 

B6-1 di cui art. 26, comma 4 legge 109/94 smi 0
B6-2 accordi bonari 3% (art. 12 DPR 554/99) 0
B7 Incentivo R.U.P. (art. 18 L. 109/94) 2.268,10
B8 Spese Tecniche 

B8-1 Eventuali attività preliminari + CNPAIA 2% 0
B8-2 Progettazione preliminare + CNPAIA 2% 15.244,55
B8-3 Progettazione definitiva + CNPAIA 2% 37.132,26
B8-4 Progettazione esecutiva + CNPAIA 2% 34.933,43

B8-5 
Coord. della sicurezza in fase di progetto + CNPAIA
2% 

15.683,86

B8-6 Direzione lavori + CNPAIA 2% 54.968,99

B8-7 
Coord. della sicurezza in fase di esecuzione + CNPAIA
2% 

26.139,77

B8-8 
Oneri professionali per aggiornamento progetto a
seguito rescissione contratto 1° appalto + CNPAIA
2% 

14.759,66

B8-9 
Oneri professionali di progetto per Perizia di Variante
+ CNPAIA 2% 

19.855,02

B8-10 
Integrazione al Coordinamento della sicurezza in fase
di progetto per Perizia di Variante + CNPAIA 2% 

3.263,97

B8-11 
Integrazione per Direzione avori, contabilità lavori e
assistenza giornaliera su Perizia + CNPAIA 2% 

11.629,31

B8-12 
Integrazione al Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione per Perizia di Variante + CNPAIA 2% 

5.439,95

B8-13 
Ripresentazione pratica di Parere Conformità progetto
VV.F. + CNPAIA 2% 

3.198,81



B9 Spese per attività di consulenza e di supporto 

B9-1 Frazionamenti + CCNG 2% 0

B9-2 
Pratiche tecnico amministrative inerenti gli espropri +
CCNG 2% 

0

B10 Spese per commissioni giudicanti 0
B11 Spese per pubblicità 0

B12 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche e collaudi 

B12-1 
Prove di laboratorio e verifiche tecniche previste nel
capitolato 

0

B12-2 Collaudo tecnico amministrativo + CNPAIA 2.510,18
B12-3.1 Collaudo statico strutture + CNPAIA 1.530,00
B12-3.2 Eventuali altri collaudi specialistici 0

B13 IVA ed eventuali altre imposte 

B13-1 IVA 10% su lavori 109.344,91
B13-2.1 IVA 20% su spese tecniche 48.449,92
B13-2.2 IVA 20% su collaudi  808,04

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 424.925,47 424.925,47

PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (TA+TB) 1.518.374,60
N.B. è stato dedotto il ribasso d’asta comprensivo di IVA del primo esperimento di gara pari 
a complessivi € 178.625,42 in quanto non finanziato. 
 
DATO ATTO che le ragioni di cui sopra giustificano la fattispecie di una variante riconducibile 
all’art. 132 comma 1 lett. “a” e “b” del D.Lgs. 163/06; 
 
PRESO ATTO che il geom. Fabrizio Bianco Dolino, in qualità di Responsabile del 
Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha 
proceduto ai sensi dell’art. 134 comma del D.P.R. 554/99, all’accertamento delle cause, 
delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, a 
norma dell’art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/06, redigendo apposita relazione, con giudizio 
di ammissibilità, che viene allegata alla presente; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare l’approvazione della perizia suppletiva e 
di variante di cui sopra ai sensi dell’art. 134 comma 9 prima parte del D.P.R. 554/99; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
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; 
 
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; 
 
2. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la perizia suppletiva e di variante, 

relativa ai lavori di “Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di 
recupero ex Caserma Picco a ricettività para alberghiera”, redatta dalla Direzione Lavori, 
A.T.P. costituita dall’Arch. DAL DEGAN Roberto, dall’Ing. BOFFA Gianfranco e dall’Arch. 
PITITU Paolo, riconducibile alla tipologia di cui all’art. 132 comma 1 lett. “a” e “b” del 



D.Lgs. 163/06, costituita dagli elaborati pervenuti al prot. 6097 del 18.05.2009 riportati 
sull’allegato elenco; 

dai quali si evince che l’importo contrattuale viene elevato da € 1.023.978,01 a € 
1.093.449,13 oltre IVA;  
 
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa venutosi a determinare con 

l’approvazione della perizia di cui sopra, suddiviso secondo il prospetto riportato in 
premessa; 

 
4. di dare atto che la maggiore spesa complessiva dell’opera rispetto alle previsioni 

originarie (pari a € 90.000,00), trova copertura all’intervento 2010501 cap. 11, gestione 
residui 2008, finanziato mediante avanzo di amministrazione 2007 (impegno 
1346/2008); 

 
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 
      Oulx, 18 maggio 2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
b) UFFICIO DI RAGIONERIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 
    FAVOREVOLE 
    Oulx, 18 maggio 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GROS Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il sottoscritto Geom. Angelo GUIGUET, in qualità di Responsabile del Servizio tecnico, 
assegnatario delle risorse finanziarie per l’anno 2009, relative all’intervento 2010501 cap. 
11; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità e s.m.i.; 
Vista la deliberazione di approvazione del PEG per l’anno 2009; 
Vista la deliberazione di cui sopra; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare la maggiore spesa, pari a € 90.000,00, per la realizzazione dell’opera 

all’intervento 2010501 cap. 11 gestione residui, impegno n. 1346/08; 
 
2. di dare atto che la spesa originaria per la realizzazione dell’opera pari a complessivi € 

1.607.000,00 (compresa quota ribasso non finanziata dalla Regione Piemonte), risulta 
già impegnata all’intervento 2010501 cap. 11, (impegni 1256/03 e 4046/03). 

 
Oulx, lì  20.05.2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Angelo GUIGUET 

 
 
 
 
 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
Intervento 2010501 cap.  11, RR.PP. impegni 1256/03 e 4046/03; 
Intervento 2010501 cap.  11, RR.PP. impegno 1346/08. 
 
Oulx, li 20.05.2009 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Paolo GROS 

 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 47 del 18 MAGGIO 2009  
 

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  25 maggio 2009 al  09 giugno 2009 al N. 327 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 maggio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  25 maggio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  25 maggio 2009  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 
25 maggio 2009 al  09 giugno 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  05 giugno 2009, 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 
 
 
 
 
 
 
 


