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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 43 
 
 
OGGETTO: Lavori di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali 

asbestiferi a monte del centro abitato. Opere di ingegneria naturalistica. 
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori nonché 
coordinamento sicurezza, al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che:  
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione dell’anno 
2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
PREMESSO INOLTRE CHE:  

- con D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002, all’interno del quadro degli Interventi di Assetto 
Territoriale, tra le opere connesse qualificate come prioritarie (Allegato 1), è stato 
individuato il seguente progetto: 

Num.  Intervento 
Finanziamento 
a carico opere 

connesse 

Soggetti incaricati della 
progettazione 

Importo totale 
di spesa 

    32 

Interventi di sistemazione e
di bonifica di aree
interessate da presenza di
materiali asbestiferi a
monte del centro abitato –
opere di ingegneria
naturalistica  €      775.000

Direzioni Servizi 
Tecnici  di 

Prevenzione €      775.000
- relativamente all’opera in oggetto, con la sopra citata deliberazione di Giunta Regionale 

è stato individuato il Comune di Oulx quale stazione appaltante ed affidata la 
progettazione dell’opera alla Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.10.2003 veniva approvata la bozza 
di convenzione tra il Comune e la Regione per formalizzare i rapporti in merito alla 
progettazione e direzione lavori degli interventi di “Rinaturalizzazione delle aree 
interessate dalla presenza di affioramento di amianto”; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 07.06.2004 si provvedeva ad approvare 
il progetto preliminare redatto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – 
Settore Progettazione interventi geologico-tecnici  e sismico – ARPA; 

 
ATTESO che dopo una serie di comunicazioni scritte inoltrate dal Comune ai competenti settori 
regionali per sollecitare l’inoltro della progettazione definitiva, il Settore Protezione Civile della 



Regione Piemonte con nota prot. 19633/25.11 del 02.05.2007 (in arrivo al protocollo comunale 
n. 5406 del 07.05.2007), per le motivazioni enucleate specificatamente sulla citata nota 
rimandava l’incarico di progettazione relativamente agli “Interventi di sistemazione e di 
bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato – 
opere di ingegneria naturalistica”; 
 
VISTA la nota della Regione Piemonte – Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – 
Struttura Torino 2006, prot. 10814/S.1 del 18.06.2007 (pervenuta al protocollo comunale n. 
7527 del 18.06.2007), inerente il nulla osta a che il Comune di Oulx subentri alla 
progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza ed altri servizi relativi all’intervento n. 32 e, 
considerato che l’opera in questione rientra tra quelle considerate connesse ai XX Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006, con invito “a procedere con la massima celerità alla 
predisposizione degli atti progettuali necessari all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni 
secondo l’iter procedurale di cui alla L. 285/2000 ed alla D.G.R. 5 novembre 2001 n. 424336 e 
s.m.i.”; 
 
RISCONTRATA pertanto la necessità di provvedere celermente alla predisposizione degli atti 
progettuali necessari all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni; 
 
RAVVISATA l’opportunità di affidare al Consorzio Forestale A.V.S., l’incarico di progettazione e 
direzione lavori, Coordinamento sicurezza relativamente agli “Interventi di sistemazione e di 
bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato – 
opere di ingegneria naturalistica”, in considerazione dell’esperienza nel campo specifico, con 
particolare riferimento agli interventi di ingegneria naturalistica; 
 
DATO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. si è reso disponibile, come da compiti statutari, 
ad assumere l’incarico per la progettazione, direzione lavori , nonché coordinamento sicurezza 
(comprese le relazioni specialistiche geologiche e geologico tecniche), dei suddetti lavori 
richiedendo un compenso complessivo pari ad € 45.000 oltre IVA, come da preventivo 
pervenuto al prot. 9312 in data 20.07.2007;  
 
VISTO inoltre il disciplinare allegato al preventivo sopra citato, ove sono indicati i termini per 
l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento, e ritenute confacenti alle esigenze dell’ente; 
   
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad affidare l’incarico di progettazione al Consorzio 
Forestale quale ufficio consortile di progettazione nel rispetto dell’art. 90 comma 1 lett. b) del 
D.Lgs. 163/06, costituito dai comuni ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 267/00; 
 
DATO ATTO che il proseguo delle fasi di progettazione dovrà rispettare in linea di massima 
quanto riportato sul progetto preliminare redatto dalla Regione Piemonte ed approvato da 
questo Comune, nei limiti degli approfondimenti progettuali che verranno effettuati; 
 
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 conferire al Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Oulx, l’incarico relativo 
alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione misura e contabilità lavori nonché 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (comprese le relazioni 
specialistiche tra cui quelle geologiche e geologico tecniche), degli “Interventi di 
sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a 
monte del centro abitato – opere di ingegneria naturalistica” finanziati mediante 
contributo della Regione Piemonte dell’importo di € 775.000 a valere sui fondi delle 
opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al suddetto incarico, pari a € 54.000 IVA compresa, 

all’intervento 2090101 cap. 4, finanziato mediante contributo regionale e di accertare 
medesimo importo in entrata (Risorsa 4061); 



 
4. di rilevare che l’effettivo pagamento delle competenze professionali è subordinato 

all’erogazione dei fondi regionali presso la Tesoreria Comunale escludendosi pretese di 
pagamenti anticipati o richieste di interessi su ritardati pagamenti. 

 
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. Fabrizio BIANCO DOLINO, funzionario dell’Ufficio Tecnico.  
 
 

Oulx, lì 06 agosto 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 06 agosto 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to   GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


