
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 167  
 
 
Del  07 novembre 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 68 
 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione cabina elettrica al Borgo Superiore. Approvazione 

contabilità finale ed elaborati di collaudo. 
 
 

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 ALTRESI’ che per consentire l’utilizzo dei fabbricati comunali in corso di recupero al 
Borgo Superiore (ex Municipio, ex Consorzio Forestale Alta Valle Susa, ex Caserma Picco), è 
stato necessario realizzare un locale da adibire all’alloggiamento di cabina di trasformazione 
Enel e nel contempo realizzare i collegamenti con detti fabbricati; 
 
ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 5.07.2006 è stato approvato il 
progetto preliminare per la realizzazione della cabina elettrica al Borgo Superiore; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 72 del 27.09.2006 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera, avente il seguente quadro economico: 
       

A Somme per lavori:    

A1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (a base d’asta) € 18.576,18

A2 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, SCS (SRP + SSS) € 1.637,42

TA TOTALE LAVORI € 20.213,60
  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

B1 Fondo interno (2,0%) € 404,72

B2 IVA su lavori (10%) € 2.021,36

B3 Imprevisti – arrotondamenti  € 360,32

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.786,40
  

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)     € 23.000,00
 
DATO INOLTRE ATTO che: 



- con determinazione n. 154 del 19.09.2006 è stato affidato all’Arch. Mario Vallory di 
Oulx l’incarico per il calcolo e la direzione lavori delle strutture in cemento armato della 
cabina elettrica al Borgo Superiore (impegno n. 944/2006 di € 1.836,00); 

- con determinazione n. 192 del 20.11.2006 è stato incaricato l’Ing. Giuseppe Riccio di 
Torino per il collaudo statico delle strutture in cemento armato della cabina elettrica al 
Borgo Superiore, per una spesa complessiva di € 581,40 (inserita nel quadro economico 
dell’opera); 

 
VISTO il verbale di gara del giorno 16.10.2006, con il quale si procedeva all’aggiudicazione 
provvisoria della procedura negoziata alla ditta G.R.D. srl con sede legale in Torino, con un 
ribasso del 7,50  %, per il seguente importo contrattuale: 
 

Importo a base di gara: €uro 18.576,18 
Ribasso offerto (- 7,50 %) €uro 1.393,21 
Al netto del ribasso di gara €uro 17.182,97 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 1.637,42 

TOTALE €uro 18.820,39 

 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 191 del 15.11.2006 
veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’Impresa G.R.D. srl con sede legale in 
Torino, e successivamente, si procedeva alla stipula del contratto d’appalto, mediante scrittura 
privata rep. n. 13/sp del 19.12.2006; 
 
TENUTO CONTO che la Direzione Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori all’impresa 
appaltatrice in data 23.11.2006, successivamente sospesi in data 22.12.2006 per cause 
meteoclimatiche, e ripresi in data 05.03.2007; 
 
ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente ultimati, in tempo utile, alla data del 
19.03.2007; 
 
ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto, redatta dal 
Geom. Fabrizio Bianco Dolino, compreso il Certificato di regolare esecuzione ed in particolare: 

a) verbale di consegna lavori; 
b) verbale di sospensione lavori 1; 
c) verbale di ripresa lavori 1; 
d) libretto delle misure n. 1; 
e) registro di contabilità n. 1; 
f) Stato finale dei lavori; 
g) Certificato di pagamento n. 1; 
h) certificato di ultimazione lavori; 
i) relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 

 
RILEVATO che dal Certificato di regolare esecuzione risulta un credito residuo netto 
dell’impresa appaltatrice di € 94,11 oltre IVA, al netto del certificato di pagamento n. 1; 
 
VISTI i seguenti documenti attestanti la regolarità contributiva e contabile della ditta 
appaltatrice redatti dal Responsabile del Procedimento: 

 certificato relativo alla cessione dei crediti; 
 certificato relativo alle assicurazioni sociali; 
 certificato relativo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori; 

 
VISTO inoltre certificato di collaudo statico emesso in data 02.07.2007 dall’Ing. Giuseppe 
Riccio e pervenuto al protocollo comunale n. 8455 del 6.06.2007 (denuncia presentata in data 
27.11.2006 al prot. 15173 - n. 38/2006 del registro comunale); 
 
RITENUTO altresì di liquidare il compenso incentivante 2,00 % (€ 404,72), in base alla citata 
deliberazione della G.C. di incarico n. 49/06 ed al regolamento interno per la ripartizione del 
fondo aggiornato, approvato con delibera del C.C. n. 23 del 19.06.01 (tabella A+B), nella 
misura di seguito indicata, prevedendo l’aliquota 2,00 % ai sensi del D.Lgs. 163/06 (art. 92 



comma 5), come già previsto nel quadro economico di spesa, nell’ambito delle somme a 
disposizione alla voce “B1-fondo interno”; 
 
SENTITO il responsabile del procedimento che, secondo i gradi di partecipazione al progetto, 
propone la seguente ripartizione dell’incentivo, dando atto che viene rispettato il limite di cui 
all’art. 4 comma 2 del suddetto regolamento interno: 

FIGURA INCARICATO QUOTA 
IMPORTO 

(€uro) 
Progettista Angelo GUIGUET 0,20 80,94 
Responsabile del procedimento 0,10 
Direttore dei lavori – collaudo – 
collaboratore tecnico 

Fabrizio BIANCO DOLINO 
0,70 

323,78 

  1,00 404,72 
 
DATO ATTO che il quadro economico finale dell’opera risulta il seguente: 
       

A Somme per lavori:    

A1 Importo lavori € 18.820,39

TA TOTALE LAVORI €     18.820,39 
 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    

B1 Fondo interno (2,0%) € 404,72

B2 IVA su lavori (10%) € 1.882,04

B3 Collaudo statico € 581,40

B4 Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici € 50,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2.916,16
  

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)     € 21.738,55
con un residuo sulle somme inizialmente impegnate con l’approvazione del progetto di € 
1.261,45; 
 
RITENUTO opportuno approvare tutta la documentazione sopra richiamata, compreso il 
certificato di regolare esecuzione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di approvare gli atti della contabilità finale, dei lavori di “realizzazione cabina elettrica al 

Borgo Superiore”, redatti dall’ufficio tecnico comunale, nella persona del Geom. Fabrizio 
BIANCO DOLINO, in qualità di Direttore dei Lavori, costituiti dalla seguente 
documentazione: 

a) verbale di consegna lavori; 
b) verbale di sospensione lavori 1; 
c) verbale di ripresa lavori 1; 
d) libretto delle misure n. 1; 
e) registro di contabilità n. 1; 
f) Stato finale dei lavori; 
g) Certificato di pagamento n. 1; 
h) certificato di ultimazione lavori; 
i) relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 



j) certificato relativo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori; 
k) certificato relativo alla cessione dei crediti; 
l) certificato relativo alle assicurazioni sociali; 
m) certificato di collaudo delle strutture in c.a.; 

 
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del credito netto dell’Impresa 

appaltatrice, pari a € 94,11 + IVA ed allo svincolo della cauzione definitiva; 
 

4. di liquidare il compenso incentivante art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 al personale 
incaricato secondo quanto previsto dal regolamento interno per la ripartizione del fondo 
e nella misura conteggiata nelle premesse; 

 
5. di dare atto che dalle somme messe a disposizione per la realizzazione dell’opera si è 

accertato un avanzo residuo di € 1.261,45 (intervento 2080201 cap. 1 - imp. 959/06); 
 

6. di procedere a definire con l’Enel le modalità ed i termini di utilizzo del locale cabina 
elettrica al Borgo Superiore. 

 
La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, in quanto, non comportando 
impegno di spesa non è richiesto il visto del Responsabile del servizio finanziario. 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Fabrizio BIANCO DOLINO, funzionario Area Tecnica. 
 
 
 

Oulx, lì 07 novembre 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 07 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


