
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

Reg. Gen N. 146  
 
 
Del  03 ottobre 2007 
 

 
SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 

 
Determinazione n. 57 

 
OGGETTO: Completamento area sportiva di c.so Ortigra. Indizione procedura di selezione 

per affidamento incarico professionale di importo inferiore a 100.000 Euro per 
la progettazione preliminare dell’intera area sportiva, nonché la progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di 
regolare esecuzione ed eventuale coordinamento della sicurezza del primo 
lotto funzionale (campi da tennis e beach volley). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’Amministrazione comunale con atti di compravendita rogito Segretario 
Comunale rep. n. 824 in data 23.05.03 e rep. n. 841 in data 21.06.2005, ha provveduto ad 
acquisire i mappali al foglio 18 del Comune Censuario di Oulx n. 7-8-29-30-234-823-824-861-
932-933 (c.so Ortigara); 

 
Premesso altresì che, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione proveniente 
dall’esercizio 2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2007, 
sono stati previsti appositi fondi per il completamento del campo da calcio e dell’insediamento 
sportivo di c.so Ortrigara; 
 
Atteso che con Deliberazione n. 82 del 17.09.2007 la Giunta Comunale ha fornito a questo 
ufficio opportuni indirizzi per il completamento dell’area sportiva, rilevando la necessità di 
realizzare una progettazione preliminare relativa alla sistemazione dell’intera area comunale in 
questione che consenta di poter proseguire il completamento del polo sportivo per singoli lotti 
funzionali, con una programmazione organica di distribuzione degli spazi e delle attività da 
insediare, provvedendo inoltre alla realizzazione del primo lotto funzionale costituito da campi 
da tennis e beach volley; 
 
Dato atto che la progettazione preliminare dell’intera area sportiva, come indicato 
dall’Amministrazione comunale, dovrà includere le seguenti opere: 

- recupero della vecchia cascina da adibire a spogliatoi delle attività sportive insediate 
nell’area, locale bar, sede società sportive; 

- campi da tennis, beach volley, calcetto; 
- percorso natura all’interno della pineta; 
- sistemazione esterne con previsione di parcheggi, spalti attività sportive, percorsi 

pedonali e veicolari interni, sistemazioni a verde delle aree libere; 
per un importo presunto per lavori di € 1.600.000,00; 
 
Dato altresì atto che per la realizzazione del primo lotto funzionale (campi da tennis e beach 
volley), si prevede un costo per lavori di € 100.000,00; 
 
Dedotto che il costo complessivo dell’intervento (progettazione preliminare dell’intera area 
nonché successiva progettazione e realizzazione del primo lotto funzionale), è previsto in € 
144.000,00 (IVA e spese tecniche comprese) ed è finanziato con fondi propri di bilancio; 
 
Tenuto conto che il carico di lavoro attuale del competente ufficio tecnico comunale, come 
attestato dal Responsabile del Procedimento, non consente di  poter attendere all’attività di 
progettazione dell’opera se non con notevoli ostacoli all’attività di istituto e difficoltà nel 
rispetto dei tempi stabiliti dall’amministrazione nella programmazione dei ll.pp.. A ciò si 



aggiunga la peculiarità dell’opera in argomento che richiede una competenza professionale 
qualificata da parte di soggetto con esperienza specifica nella realizzazione di impianti sportivi, 
attualmente non presente nell’ambito dell’ufficio Tecnico Comunale, impone di affidare 
all'esterno il relativo incarico professionale. 
 
Considerato che la disciplina applicabile alla conseguente procedura va rinvenuta nel D. Lgs. 
12.04.2006 n. 163 ed in particolare negli artt. 90, 91, 2° comma  e  57 comma 6;   
 
Rilevato che l'art. 90, 6° comma, del D.Lgs. 163/2006, afferma, infatti, le Amministrazioni 
aggiudicatici possono affidare la redazione  del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, in caso di 
carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, casi che devono essere accertati 
e certificati dal responsabile del procedimento, a liberi professionisti, singoli od associati, a 
società di professionisti, società di ingegneria ovvero a raggruppamenti temporanei costituiti 
dai suddetti soggetti. 
 
Considerato che l'importo stimato per l'incarico in argomento, comprensivo delle prestazioni 
concernenti la progettazione preliminare dell’intera area sportiva nonché la progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare 
esecuzione ed eventuale coordinamento della sicurezza del primo lotto funzionale, risulta 
inferiore ai 100.000,00 € e pertanto può rientrare nei disposti di cui all'art. 91, 2° comma, del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
Il suddetto articolo consente, in tale fattispecie, l'affidamento degli incarichi professionali ai 
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), e h), dell’art. 90, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 
procedura prevista dall’art. 57, comma 6, rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti. 
 
Allo scopo è stato predisposto, nel testo allegato, una lettera di invito alla selezione per 
l’affidamento dell’incarico in argomento concernente la progettazione preliminare dell’intera 
area sportiva nonché la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, eventuale 
coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione del primo lotto 
funzionale, corredata dalla bozza di convenzione disciplinante le condizioni, termini e modalità 
dell’affidando dell’incarico professionale. 
 
La suddetta lettera sarà inviata ai professionisti indicati sull’allegato elenco, scelti in base ai 
requisiti di capacità tecnica e professionale, noti  per conoscenza diretta o per informazioni 
acquisite da altre pubbliche amministrazioni. 
 
Dato atto che l’allegato elenco dei professionisti invitati verrà omesso nella copia della 
presente destinata alla pubblicazione all’albo pretorio del comune e non potrà essere reso noto 
sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte in ottemperanza all’art. 13 del 
D.lgs. 163/2006.  
 
Ritenuto che la presente procedura osserva il dettato dell’art. 91, 2° comma, del D.lgs 
163/2000 che richiede l’invio ad almeno cinque possibili candidati nel rispetto   del precedente 
art. 57, 6° comma, dello stesso decreto che disciplina la procedura negoziata senza preventiva 
pubblicazione di un bando di gara. 
 
Considerato che il conferimento dell’incarico professionale avverrà sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa riferita ai seguenti criteri e parametri di valutazione: 

- incarichi eseguiti per opere similari nell’ ultimo quinquennio; 
- valutazione qualitativa sulle modalità di espletamento dell’incarico e riduzione dei tempi 

di consegna delle fasi di progettazione; 
- offerta economica con ribasso percentuale sul compenso posto a base di gara. 

 
Visto l’art. 2, 1° comma lett. a) del D.L. 4.07.2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale,……..” convertito nella legge 248/2006, ai sensi del quale sono abrogate le 
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero 



professionali ed intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto 
di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti. 
 
Visto e ritenuto di approvare: 

- l’elenco dei professionisti da invitare alla selezione; 
- la bozza di lettera di invito; 
- la bozza di convenzione; 

allegati alla presente per farne parte integrante. 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento, propedeutico al conferimento 
dell’incarico professionale sopra descritto, rientra nelle competenze gestionali del sottoscritto in 
qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico come nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs. 267/00, con Decreto Sindacale n. 26 del 29.12.2006. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità. 
 

DETERMINA 
 
1. Di indire una gara informale per il conferimento dell’incarico professionale concernente 

progettazione preliminare dell’intera area sportiva, nonché la progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione ed 
eventuale coordinamento della sicurezza del primo lotto funzionale (campi da tennis e 
beach volley). 

 
2. Di invitare alla suddetta gara i professionisti di cui all’elenco allegato, individuati in base 

alla capacità e competenza professionale, e noti per conoscenza diretta o per informazioni 
acquisite da altre pubbliche amministrazioni, escludendo per il principio della rotazione i 
professionisti che hanno in corso incarichi per conto del Comune di Oulx; 

 
3. Di dare atto che l’elenco dei predetti nominativi sarà omesso sulla copia della presente 

determinazione riservata alla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 13, 2° comma 
lett. b) del d.lgs. 163/2006. 

 
4. Di inviare ai citati candidati la lettera di invito alla selezione, nel testo allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, corredata dalla bozza di convenzione disciplinante 
le condizioni, termini e modalità dell’affidando incarico professionale. 

 
5. Di dare atto che l’ incarico in argomento non superando l’importo di 100.000,00 euro  

rientra nei disposti di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, e verrà affidato in base all’offerta 
economicamente più conveniente valutabile in relazione all’esperienza e specifica capacità 
professionale, al compenso richiesto e ai tempi di esecuzione della progettazione 
dell’incarico di cui trattasi, secondo la ponderazione indicata in premessa. 

 
6. Di dare atto che la selezione sarà considerata valida pur in presenza di una sola offerta 

purché valida ed ammissibile. 
 
7. Di rilevare che il compenso non potrà essere superiore ad € 23.660,00 come consentito in 

applicazione dell’art. 2 del D.L. 223/2006 in ordine all’abrogazione dei minimi tariffari. 
All’importo degli onorari sarà aggiunta la CNP ed IVA. 

 
8. Di rilevare che la spesa presunta per le spese tecniche è di € 28.959,84 (I.V.A. e ritenute 

di Legge comprese), e sarà impegnata ad affidamento dell’incarico professionale 
all’intervento 2010501 cap. 2 ad oggetto “completamento campo calcio” del bilancio di 
previsione 2007.  

 
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 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 



sottoscritto geom. Angelo GUIGUET, Responsabile Area Tecnica. 
 

Oulx, lì 03 ottobre 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 3 ottobre 2007  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


