
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 28 
 
 
 
OGGETTO: Eventi alluvionali maggio 2008. O.P.C.M. 3683 del 13.06.2008 - O.C. n. 

17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.03.2009 - Contributo € 80.000,00. 
Lavori di sistemazione tratto Dora Riparia e Rio Gran Comba in loc. 
lago Orfù - codice intervento TO_DA14_3683_08_247. Approvazione 
progetto definitivo. 

 
L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di marzo alle ore 09:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  

 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo 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 nei giorni 28/29/30 maggio 2008 la Regione Piemonte, con particolare riferimento 
alle province di Torino e Cuneo, e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, è stata colpita da eccezionali 
eventi meteorologici che hanno determinato l’esondazione di fiumi e torrenti, nonché l’innesco di 
fenomeni franosi; 
 
TENUTO CONTO che il Governo, tramite apposito D.P.C.M. in data 30.05.2008, ha dichiarato, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 5. comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 
dicembre 2008, lo stato di emergenza nei territori della Regione Piemonte e della regione autonoma 
Valle d'Aosta colpiti dagli eventi alluvionali, successivamente prorogato, con D.P.C.M. del 
23.01.2009, fino al 31 dicembre 2009; 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13.06.2008 con la 
quale il Presidente della Regione Piemonte ed il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
venivano nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi 
alluvionali; 
 
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 4.03.2009, del Presidente della 
Regione Piemonte, con la quale veniva approvato un ulteriore programma stralcio degli interventi di 
ricostruzione, nel quale è compreso un contributo di € 80.000,00 a favore del Comune di Oulx, per 
l’esecuzione degli interventi di “sistemazione tratto Dora Riparia e Rio Gran Comba in loc. lago 
Orfù”, inserito a bilancio attraverso specifica variazione approvata con deliberazione del C.C. n. 15 
del 22.04.2009; 
 
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 79 del 18.05.2009, veniva 
affidato l’incarico di progettazione, direzione misura e contabilità lavori, nonché coordinamento 
sicurezza e consulenza geologica, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa di Oulx; 
 
APPURATO che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2008 n. 3683 prevede la 
possibilità, ai fini dell’esecuzione delle progettazioni e la successiva realizzazione dei lavori, di 
derogare a varie disposizioni di legge (tra le altre L. 241/90 e s.m.i., D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), si 
ritiene di poter adottare le seguente procedura per l’attuazione degli interventi, motivata dalla 
necessità di realizzare l’opera con la massima tempestività, trattandosi di interventi di ricostruzione 
post-alluvione: 

- redazione del progetto direttamente al livello definitivo ai fini della tempestiva acquisizione 
pareri e/o nulla osta ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi da attuare entro 
sette giorni dalla disponibilità dei progetti (art. 2 comma 2 Ordinanza 3683/08); 

- affidamento lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 
163/06, previa gara informale; 

demandando al Responsabile del procedimento gli adempimenti conseguenti; 
 
PRESO ATTO che i tecnici incaricati hanno espletato la progettazione al livello definitivo affidatagli, 
presentando gli elaborati progettuali necessari, pervenuti al prot. 696 in data 21.01.2010, ed in 
particolare: 

- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Relazione paesaggistica; 
- Tavola C: Relazione geologico-tecnica-sismica; 
- Tavola D: Relazione idraulica; 
- Tavola E: Elenco prezzi; 
- Tavola F: Computo metrico estimativo – Quadro economico; 
- Tavola G: Disciplinare elementi tecnici/condizioni contrattuali; 
- Tavole grafiche:  

� Tavola 1 Corografie 
� Tavola 2 Planimetria stato attuale 
� Tavola 3 Planimetria stato finale 
� Tavola 4 Profilo longitudinale 
� Tavola 5 Sezioni trasversali 
� Tavola 6 Planimetria viabilità accesso – area cantiere 

 
dai  quali si rileva il seguente quadro economico: 
 
 



A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 59.086,64

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 691,26

TA TOTALE LAVORI  59.777,90 59.777,90

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 5.000,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 1.000,00

B3 IVA su importo lavori (20%) 11.955,58

B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 1.793,34

B5 Incentivo RUP 358,67

B6 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 114,51

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.222,10 20.222,10

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 80.000,00

ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello definitivo, 
precisando che la voce “B5” riferita all’incentivo RUP, è rettificata allo 0,5 % dell’importo a base di 
gara (per l’aliquota relativa destinata al RUP), nelle more dell’entrata in vigore del “Collegato Lavoro 
alla Legge Finanziaria 2010” che, abrogando l’art. 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con Legge 
2/2009), ripristina l’incentivo nella misura del 2%. Ad avvenuta entrata in vigore del Collegato 
Lavoro il quadro economico del progetto esecutivo verrà adeguato di conseguenza; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49 del 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 la premessa narrativa attestando che la medesima forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 
2) di approvare il progetto definitivo dei lavori di “sistemazione tratto Dora Riparia e Rio Gran 

Comba in loc. lago Orfù”, predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituito dagli 
elaborati pervenuti al prot. n. 1078 in data 28.01.2010, e precisamente: 
- Tavola A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tavola B: Relazione paesaggistica; 
- Tavola C: Relazione geologico-tecnica-sismica; 
- Tavola D: Relazione idraulica; 
- Tavola E: Elenco prezzi; 
- Tavola F: Computo metrico estimativo – Quadro economico; 
- Tavola G: Disciplinare elementi tecnici/condizioni contrattuali; 
- Tavole grafiche:  

� Tavola 1 Corografie 
� Tavola 2 Planimetria stato attuale 
� Tavola 3 Planimetria stato finale 
� Tavola 4 Profilo longitudinale 
� Tavola 5 Sezioni trasversali 
� Tavola 6 Planimetria viabilità accesso – area cantiere 

 
dai quali si rileva il seguente quadro economico: 
 
 
 
 
 
 



A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 59.086,64

A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 691,26

TA TOTALE LAVORI  59.777,90 59.777,90

  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 5.000,00

B2 IVA su spese tecniche (20%) 1.000,00

B3 IVA su importo lavori (20%) 11.955,58

B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 1.793,34

B5 Incentivo RUP (*) 89,67

B6 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti (*) 383,51

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.222,10 20.222,10

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 80.000,00

(*) Importi rettificati d’ufficio 
 
3) di dare atto che la voce “B5” riferita all’incentivo RUP, è rettificata allo 0,5 % dell’importo a base 

di gara (per l’aliquota relativa destinata al RUP), nelle more dell’entrata in vigore del “Collegato 
Lavoro alla Legge Finanziaria 2010” che, abrogando l’art. 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con 
Legge 2/2009), ripristina l’incentivo nella misura del 2%. Ad avvenuta entrata in vigore del 
Collegato Lavoro il quadro economico del progetto esecutivo verrà adeguato di conseguenza; 

 
4) Di dare atto che l’opera è interamente finanziata mediante contributo regionale, a valere sui 

fondi del programma relativo alle opere di difesa del suolo ed infrastrutturali di proprietà 
comunale approvato con Ordinanza Commissariale n. 17/DA14.00-1.2.6/3683 del 4.03.2009, 
all’intervento 2090101 cap. 3 gestione RR.PP. 2009, imp. 501/09 – 1388/09, (entrata Ris. 4050 - 
accertamenti 282/09 e 942/09); 

 
5) di nominare responsabile del procedimento il geom. Federico Gardino dell’ufficio tecnico 

comunale, 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 
15% (tabella “D”), come espressamente previsto all’art. 5 punto 7 del regolamento, motivata 
dalla difficoltà connesse al progetto ed alla realizzazione dell’opera finanziata mediante 
contributo Regionale. La suddetta aliquota verrà altresì maggiorata del 100 % ai sensi dell’art. 5 
punto 7 ultimo periodo. 

 
6) di dare mandato al Responsabile del Procedimento, affinché proceda all’acquisizione dei prescritti 

nulla osta, nei confronti dei vincoli esistenti. 
 
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, 19 marzo 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Angelo GUIGUET 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 
 



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

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 22/03/2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GROS Paolo 

Firma acquisita digitalmente 
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Allegato alla deliberazione G.C. n. 28 del 22 MARZO 2010 
 

IL PRESIDENTE 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firma acquisita digitalmente 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SIGOT dott. Livio 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  22 marzo 2010 al  06 aprile 2010 al N. 162 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

02 aprile 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  22 marzo 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 
 
 
 


