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Del  27 marzo 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 11 
 
 
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria per rifacimento copertura e 

pavimentazione palestra scuola elementare-media in Piazza Garambois. 
Affidamento incarico professionale per consulenza tecnico impiantistica. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
PREMESSO che: 

- il Consorzio Scolastico A.V.S. ha programmato l’esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria al fabbricato adibito a scuola elementare/media ubicati in 
Oulx Piazza Garambois di proprietà del Comune di Oulx, diretti al rifacimento della 
copertura e della pavimentazione della palestra; 

- il Consorzio ha conferito incarico, per la progettazione e direzione lavori, agli uffici 
tecnici della Provincia di Torino – Servizio Edilizia, i quali hanno elaborato il progetto 
esecutivo, nel marzo 2006, per una spesa  complessiva di € 220.000; 

- dopo aver previsto inizialmente di finanziare l’intervento attraverso l’accensione di un 
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, il Consorzio ha ritenuto, in accordo con i Comuni 
consorziati, considerare una nuova forma di finanziamento dell’opera mediante 
autofinanziamento da parte dei Comuni consorziati e della Comunità Montana 
attraverso i medesimi criteri previsti per le spese straordinarie delle scuole medie; 

 
PREMESSO altresì che l’amministrazione del Comune di Oulx ha rilevato l’opportunità di 
provvedere alla modifica del progetto approvato dal Consorzio Scolastico al fine di prevedere 
l’introduzione dell’impianto di riscaldamento mediante pannelli radianti a pavimento, 
considerato più idoneo e funzionale per il tipo di utilizzo del fabbricato, in sostituzione degli 
attuali aerotermi (previsti in sostituzione nel progetto), tale tipologia di impianto, a fronte di 
un maggiore costo iniziale consentirà di ottenere risparmi nei futuri costi di gestione, inoltre 
sarà garantito un migliore comfort per l’utenza; 
 
INTERPELLATO lo studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno al fine di acquisire idonea 
consulenza tecnica per la redazione di specifica relazione impiantistica finalizzata alla 
previsione del suddetto impianto di riscaldamento comprensiva di stima economica dettagliata 
che tenga conto anche delle lavorazioni già previste nel progetto approvato dal Consorzio che 
non verrebbero realizzate, in modo da definire con esattezza il maggiore costo finale 
dell’intervento;  
 



VISTO il preventivo di parcella pervenuto dal suddetto Studio, al prot. 3713 in data 
23.03.2007, dal quale si rileva una spesa pari a € 2.379,02 oltre 2 % e IVA; 
 
ACCERTATA la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 90 comma 6, del D.Lgs. 163/06 e 
considerata la necessità di specifiche professionalità nel campo dell’impiantistica, attualmente 
non disponibili tra il personale dell’ufficio tecnico comunale; 
 
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 allo Studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno, nella persona 
dell’Ing. Danilo FIORE, per consulenza tecnica finalizzata alla redazione di specifica 
relazione impiantistica necessaria per la modifica dell’impianto di riscaldamento 
della palestra della scuola elementare e media di Oulx, da introdurre nel progetto 
approvato dal Consorzio Scolastico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria 
per rifacimento copertura e pavimentazione; 

 
3. di impegnare la somma relativa al suddetto incarico, pari a € 2.911,93 IVA e 

CNPAIA compresi, all’intervento 1010603 cap. 1; 
 
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. Angelo GUIGUET. 
 
 

Oulx, lì 27 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
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, lì 27 marzo 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


