
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 133  
 
 
Del  18 settembre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 51 
 
 
OGGETTO: Lavori di completamento sistemazione movimento franoso loc. Liceo Des 

Ambrois. Incarico di progettazione e direzione lavori al Consorzio Forestale 
A.V.S. di Oulx. 

 
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 altresì che  

- nell’anno 2001 vennero eseguiti i lavori di “verifica geologica e consolidamento 
movimento franoso a monte dell’abitato e del liceo Des Ambrois” finanziati dalla 
Regione Piemonte mediante specifico contributo, costituiti dall’installazione di un 
sistema di monitoraggio al piede del versante della “paleofrana” di Sauze d’Oulx 
(lotto A), attraverso opportune attrezzature (inclinometri, piezometri, fessurimetri), 
contestualmente si procedeva altresì alla realizzazione di un primo intervento di 
consolidamento del movimento franoso mediante risagomatura della parte bassa del 
versante e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (lotto B); 

- nei mesi scorsi è stato riscontrato il peggioramento delle condizioni di stabilità della 
parte bassa del versante a causa del riattivarsi del fenomeno franoso con formazione 
di alcuni dissesti superficiali immediatamente a monte dei manufatti di contenimento 
del terreno nei pressi del fabbricato denominato “Condominio Belvedere”; 

- il Consorzio Forestale A.V.S., a seguito di specifica richiesta di questo Comune, ha 
elaborato una proposta di intervento per la diminuzione del rischio geomorfologico 
della zona (elaborati pervenuti in data 28.03.2006 al prot. 4106); successivamente 
si provvedeva all’inoltro di specifica segnalazione del dissesto alle competenti 
Direzioni Regionali, ai sensi della L.R. 38/78, corredata dal suddetto studio del 
Consorzio Forestale (cfr. nota prot. 4255 del 31.03.2006); 

- la Regione Piemonte, con nota in data 18.04.2006 prot. 20426/25.3 del Settore 
Decentrato OO.PP., prendeva atto della segnalazione inoltrata da questo Comune, 
proponendo alla Direzione Regionale Difesa del Suolo di valutare la possibilità di 
inserire l’importo richiesto nell’ambito dei futuri programmi di finanziamento di cui 
alle leggi 109/94 e smi, L. 183/89 e smi, L.R. 18/84 – 54/75; 

- con deliberazione della G.C. n. 45 del 15.06.2006 veniva approvato il progetto 
preliminare dei lavori, da inoltrare al Settore Decentrato OO.PP., avente una spesa 
complessiva pari a € 513.170,31; 

- la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 3975/23.1 del 4.07.2006, 
pervenuta al prot. 8677 del 5.07.2006, comunicava l’assegnazione di un contributo 
in conto capitale di € 150.000,00 già inserito nel bilancio comunale (residui passivi 
2006); 



- la Direzione Regionale Opere Pubbliche successivamente, con nota prot. 
42767/25.02 in data 8.09.2006, pervenuta al prot. 12090 del 20.09.2006, 
comunicava l’assegnazione di un ulteriore contributo in conto capitale di € 
300.000,00 già inserito nel bilancio comunale (residui passivi 2006); 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 199 del 30.11.2006, veniva 
conferito incarico al Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, per la progettazione, 
direzione lavori nonché adempimenti D.Lgs 494/96 e consulenza geologica 
relativamente ai lavori in oggetto, in considerazione della specifica esperienza in 
materia; 

- con deliberazioni della G.C. n. 6 del 26.01.2007 e n. 37 del 11.05.2007 venivano 
approvati rispettivamente i progetti definitivo ed esecutivo, avente una spesa 
complessiva di € 450.000,00; 

 
CONSIDERATO che la Fondazione C.R.T., comunicava con nota prot. 3113 del 4.04.2007, 
pervenuta al prot. 5281 del 3.05.2007, l’assegnazione al Comune di Oulx di un contributo di 
€ 15.000,00 nell’ambito dell’iniziativa “Protezione Civile Piccoli Comuni 2006”, destinati ad 
ulteriori lavori di sistemazione del movimento franoso loc. Liceo Des Ambrois; 
 
RAVVISATA l’opportunità di affidare al Consorzio Forestale A.V.S., l’incarico di progettazione 
e direzione lavori, tenuto conto che si tratta di lavori di completamento dell’opera già in 
corso; 
 
DATO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S. si è reso disponibile ad assumere l’incarico per 
la progettazione, direzione misura e contabilità dei suddetti lavori richiedendo un compenso 
complessivo pari ad € 300,00 oltre IVA come da preventivo pervenuto al prot. 11722 in data 
17.09.2007; 
 
RITENUTO di affidare il suddetto incarico 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; 
 

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, direzione misura e contabilità dei lavori di “completamento sistemazione 
movimento franoso loc. liceo Des Ambrois” finanziati mediante contributo della 
Fondazione C.R.T., nell’ambito dell’iniziativa “Protezione Civile Piccoli Comuni 2006”; 

 
3. di impegnare la spesa relativa al presente incarico, pari a € 360,00 IVA compresa, 

all’intervento 2090101 cap. 1, gestione competenza 2007, finanziato mediante contributo 
della Fondazione C.R.T. (risorsa 4175); 

 
4. di accertare la somma di € 360,00 in entrata alla risorsa 4175; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Federico Gardino.  
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Oulx, lì 18 settembre 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, 18 settembre 2007  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                       f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


