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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 78 
 
 
OGGETTO: Legge 2.05.1990, n. 104 e D.G.R. 15-6073 del 23.05.2002. Percorso didattico 

cave di gesso Signols e recinto faunistico di Gad - protezioni spondali canale in 
loc. poligono di tiro. Concessione proroga del tempo contrattuale per 
l’ultimazione dei lavori 

 
 

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: 

- la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato, con deliberazione n. 15-6073 del 
23.05.2002, le modalità ed i criteri di assegnazione, a favore dei Comuni nei quali le 
esigenze militari incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di 
sviluppo, delle risorse della Legge 2.05.1990 n. 104; 

- le risorse messe a disposizione per l’anno 2003 ammontavano ad euro 682.190,79 e la 
loro ripartizione veniva effettuata con riferimento alle seguenti priorità: 
1) recupero ecologico e naturalistico di aree di elevato pregio ambientale, in particolare 

dei siti di importanza comunitaria, segnalati all’Unione Europea per la costituzione 
della rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat); 

2) recupero di strutture e di beni particolarmente significativi per la valorizzazione di 
aspetti della cultura, delle tradizioni locali e del sociale; 

3) realizzazione di strutture ed infrastrutture per la fruizione sostenibile delle risorse 
naturali e culturali del territorio; 

- l’Amministrazione Comunale ha previsto la realizzazione di un sistema sentieristico 
avente valenza didattica e il recupero di un sito di archeologia industriale in località 
Signols oltre che la sistemazione spondale con l’utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica relativamente ad un canale limitrofo al poligono di tiro in loc. Gad, 
presentando istanza di contributo alla Regione Piemonte nell’ambito delle sopraccitate 
disposizioni; 

- con deliberazione della G.C. n. 29 del 29.04.2003 veniva approvato il progetto 
preliminare dei lavori, redatto dal Consorzio Forestale A.V.S., ai fini della richiesta di 
contributo, per un importo complessivo dell’opera pari a € 304.952,14; 

- la Regione Piemonte, con nota prot. 22541 del 30.12.2003, del Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale, ha confermato l’assegnazione di un contributo in 
conto capitale di € 201.084,94 con riferimento al progetto dei lavori di cui sopra; 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 32 del 15.02.2006, veniva 
conferito incarico al Consorzio Forestale A.V.S. per la progettazione, direzione lavori 



misura e contabilità, nonché relazione geologica relativamente ai lavori in oggetto, con 
spesa da mantenere nei limiti dell’importo finanziato dalla Regione Piemonte; 

- con deliberazioni della G.C. n. 32 del 10.05.2006 e n. 75 del 11.10.2006 veniva 
approvato il progetto definitivo dei lavori, redatto dal Consorzio Forestale, avente una 
spesa complessiva di € 201.084,94; 

- con deliberazione della G.C. n. 73 del 27.09.2006 venivano formulati indirizzi all’ufficio 
tecnico comunale affinché valutasse l’opportunità di affidare i lavori al Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, in base all’offerta presentata in data 25.08.2006 (al prot. 
11119) in ribasso del 9,35 %, successivamente, con determinazione del Responsabile 
Area Tecnica n. 171 del 12.10.2006, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei 
lavori per un importo contrattuale di € 135.672,48 oltre IVA, e contestualmente 
rideterminato il quadro economico di spesa nelle seguenti risultanze: 

 
TA Importo lavori contrattuale (compresi oneri sicurezza) 135.672,48

  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., relazione geologica 6.400,00
B2 IVA su spese tecniche (20%) 1.280,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 27.134,50
B4 Imprevisti, arrotondamenti, incentivo R.U.P. 6.216,11
B5 Incentivo Direttore dei Lavori (2% x 0,45) 1.344,51
B6 Economie da ribasso ecc. (24.381,86-1.344,52) 23.037,34
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 65.412,46 65.412,46

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 201.084,94
 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 171 del 12.10.2006 
veniva disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx, con 
un ribasso del 9,35%, per il seguente importo contrattuale: 
 

Importo a base d’asta: €uro 146.718,84 
Ribasso offerto (- 9,35 %) €uro 13.718,21 
Al netto del ribasso  €uro 133.000,63 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 2.671,85 
TOTALE €uro 135.672,48 

 
RILEVATO che successivamente, in data 12.10.2006, veniva sottoscritto contratto, al 
repertorio n. 10/sp della raccolta scritture private; 
 
RICHIAMATO il verbale di consegna lavori in data 19.10.2006 e la sospensione in data 
12.12.2006, con successiva ripresa lavori alla data del 27.07.2007; 
 
PRESO ATTO che il Consorzio Forestale A.V.S., con lettera in data 11.10.2007 pervenuta al 
prot. n. 15079 del 23.11.2007, ha richiesto una proroga di giorni 60 del tempo utile 
contrattuale, adeguatamente motivata; 
 
ACCERTATO che l’Impresa ha presentato la domanda di proroga prima della scadenza della 
data di ultimazione lavori; 
 
ATTESO che la proroga può essere concessa, tenuto conto che il Consorzio Forestale ha 
eseguito altresì contestualmente i lavori di sistemazione del sentiero Beaumas-Goudissard 
affidati con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 99 del 16.07.2006 e già ultimati; 
 
RITENUTO opportuno pertanto concedere la proroga del tempo utile, nella misura di n. 60 
giorni; 
 
VISTO l’art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici, D.M. 19.04.2000, n. 145; 
 

DETERMINA 



 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di legge citate in premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente; 
 
2. di concedere al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx, esecutore dei lavori di realizzazione 

“percorso didattico cave di gesso Signols e recinto faunistico di Gad - protezioni spondali 
canale in loc. poligono di tiro”, in forza di contratto stipulato in data 12.10.2006 al n. 10/sp 
della raccolta scritture private, una proroga del tempo utile contrattuale di giorni 60; 

 
3. di trasmettere copia della presente al Consorzio Forestale A.V.S.; 
 
 
 
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. Federico Gardino, funzionario area tecnica. 
 
 
 
 
 

Oulx, lì 23 novembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
 
 
 


