
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 56 
 
 
 
OGGETTO: Opere connesse XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Lavori di 

sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali 
asbestiferi a monte del centro abitato. Opere di ingegneria 
naturalistica. Approvazione progetto esecutivo. 

 
L’anno duemiladieci addì uno del mese di giugno alle ore 09:00 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: 
� in data 9 ottobre 2000 veniva approvata la Legge 285 “Interventi per i Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006”; 

� la suddetta legge all’articolo 1, comma 1, disciplinava, altresì, la realizzazione delle opere 
connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici sulla base della valutazione di connessione 
dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il 
Presidente della Regione Piemonte e acquisito il parere del Comitato organizzatore dei 
predetti Giochi olimpici (TOROC); 

� con D.P.C.M. del 18 dicembre 2002, e a seguito della citata procedura di concertazione, 
venivano dichiarate connesse ai XX Giochi Olimpici invernali le opere di cui al decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 12 novembre 2002; 

� tra queste figurava, al n. 32, la realizzazione degli “Interventi di sistemazione e di bonifica 
di aree interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato – opere di 
ingegneria naturalistica” per un costo complessivo di  Euro 775.000,00; 

� relativamente all’opera in oggetto, con D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002 è stato individuato 
il Comune di Oulx quale stazione appaltante ed affidata la progettazione dell’opera alla 
Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione; 

� con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.10.2003 veniva approvata la bozza di 
convenzione tra il Comune e la Regione per formalizzare i rapporti in merito alla 
progettazione e direzione lavori degli interventi di “Rinaturalizzazione delle aree interessate 
dalla presenza di affioramento di amianto”, individuando altresì il responsabile del 
Procedimento dell’opera nella persona del geom. Fabrizio Bianco Dolino (funzionario 
dell’UTC); 

� con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 07.06.2004 si provvedeva ad approvare il 
progetto preliminare redatto dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore 
Progettazione interventi geologico-tecnici  e sismico – ARPA; 

� con determinazione n. 112 del 6.08.2007, in seguito alla rinuncia da parte dei competenti 
settori regionali, è stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e 
Coordinamento sicurezza, relativamente agli “Interventi di sistemazione e di bonifica di aree 
interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato – opere di 
ingegneria naturalistica”, al Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx quale ufficio consortile; 

� con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 18.03.2008 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori, costituito dagli elaborati pervenuti in data 03.01.2008 al prot. n. 55, 
successivamente integrati con documentazione acclarata rispettivamente ai protocolli n. 
7500 del 09.06.2008 (tavola G – integrazioni richieste dal CROP) e n. 7955 del 17.06.2008 
(tavole F-H-7 – integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi), approvati con 
D.G.C. n. 64 del 30.06.2008; 

� con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 26.08.2008, per soddisfare le problematiche 
emerse durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, è stato approvato in linea 
tecnica, l’aggiornamento integrale del progetto definitivo (documentazione progettuale 
acclarata al protocollo comunale n. 10898 del 25.08.2008), avente il seguente quadro 
economico di spesa: 

  
Euro 

Euro 

A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 478.392,32

A2 Oneri della sicurezza 39.045,98

TA TOTALE LAVORI  517.438,30 517.438,30

  

B Somme a disposizione  per: 

B1 Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza) 45.000,00

B2 IVA 20% su spese tecniche 9.000,00

B3 IVA 20% su lavori 103.487,66

B4 Accantonamento fondi per accordo bonario 3% 15.523,15



B5 Somme per occupazioni/espropri comprese S.T. e IVA 16.000,00

B6 Incentivo alla progettazione (RUP) 3.311,61

B7 Imprevisti, maggiori oneri sicurezza, arrotondamenti 64.989,28

B8 Contributo Autorità contratti pubblici 250,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 257.561,70 257.561,70

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 775.000,00

 
ATTESO che in data 08.09.2008 si chiudeva la Conferenza dei Servizi Regionale e con 
Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 596/DA10.07 del 28.10.2008 veniva 
emesso il provvedimento finale, con il quale veniva altresì approvata la variazione urbanistica 
ex Legge 285/00; 
 
DATO INOLTRE ATTO che sulla base del progetto definitivo: 
� con Autorizzazione Paesaggistica n. 5 del 29.04.2009, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 
del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e della L.R. 32/2008, sono state autorizzate le opere previste 
in progetto; 

� con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.04.2009, sulle aree oggetto di 
intervento gravate da uso civico, ai sensi dell’art. 60 della L.R. 9/2007 e s.m.i. è stata 
autorizzata la sospensione temporanea dell’esercizio dell’uso civico per il periodo 
strettamente necessario all’esecuzione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi;  

 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 36 del 20.04.2010 con la quale è stato riapprovato il 
progetto definitivo in linea tecnica e dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 
 
PRESO ATTO che i tecnici incaricati hanno espletato la progettazione al livello esecutivo 
affidatagli, presentando gli elaborati progettuali necessari, pervenuti in data 22.04.2010 al 
prot. n. 5098, e precisamente: 

- Tav. A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tav. B: Relazione geologico tecnica-sismica; 
- Tav. C: Computo metrico estimativo e oneri sicurezza; 
- Tav. D: Schema contratto – Quadro economico; 
- Tav. E: Capitolato speciale d’appalto – Elenco prezzi; 
- Tav. F: Piano manutenzione dell’opera; 
- Tav. G: Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Tav. H: Fascicolo tecnico; 
- Tavole grafiche:  

� Tav. 1 Corografie 
� Tav. 2 Stato attuale interventi sito A 
� Tav. 3 Stato finale interventi sito A 
� Tav. 4 Stato attuale interventi sito B 
� Tav. 5 Stato finale interventi sito B 
� Tav. 6 Stato attuale interventi sito C 
� Tav. 7 Stato finale interventi sito C 
� Tav. 8 Stato attuale interventi sito D 
� Tav. 9 Stato finale interventi sito D 
� Tav. 10 Planimetria localizzazione cantieri e viabilità accesso 

 
da cui si rileva il seguente quadro economico: 

  
Euro 

Euro 

A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 488.221,00

A2 Oneri della sicurezza 73.576,26

TA TOTALE LAVORI  561.797,26 561.797,26

  

B Somme a disposizione  per: 

B1 Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza) 45.000,00



B2 IVA 20% su spese tecniche 9.000,00

B3 IVA 20% su lavori 112.359,45

B4 Accantonamento fondi per accordo bonario 3% 15.523,15

B5 Somme per occupazioni/espropri comprese S.T. e IVA 16.853,92

B6 Incentivo alla progettazione – RUP (2% * 0,36) 4.044,94

B7 Imprevisti, maggiori oneri sicurezza, arrotondamenti 9.694,43

B8 Contributo Autorità contratti pubblici 250,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 213.202,74 213.202,74

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 775.000,00

ritenuti meritevoli di approvazione quale approfondimento della progettazione a livello 
esecutivo, precisando che la voce “B6” del Q.T.E. riferita all’incentivo RUP (per l’aliquota 
relativa destinata al RUP), è da rettificare allo 0,5% dell’importo a base di gara, nelle more 
dell’approvazione definitiva ed 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%; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori, redatto in data 26.05.2010 ai 
sensi degli artt. 47/48 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della legge 
quadro in materia di LL.PP., allegato alla presente per farne parte integrante; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari; 
 
DATO ATTO che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, 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;  
 
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 esecutivo degli “Interventi di sistemazione e di bonifica di aree 
interessate da presenza di materiali asbestiferi a monte del centro abitato. Opere di 
ingegneria naturalistica”, predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituito dagli 
elaborati pervenuti al prot. n. 5098 in data 22.04.2010, allegati alla presente ed in 
particolare: 
- Tav. A: Relazione tecnica descrittiva; 
- Tav. B: Relazione geologico tecnica-sismica; 
- Tav. C: Computo metrico estimativo e oneri sicurezza; 
- Tav. D: Schema contratto – Quadro economico; 
- Tav. E: Capitolato speciale d’appalto – Elenco prezzi; 
- Tav. F: Piano manutenzione dell’opera; 
- Tav. G: Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Tav. H: Fascicolo tecnico; 
- Tavole grafiche:  

� Tav. 1 Corografie 
� Tav. 2 Stato attuale interventi sito A 
� Tav. 3 Stato finale interventi sito A 
� Tav. 4 Stato attuale interventi sito B 
� Tav. 5 Stato finale interventi sito B 
� Tav. 6 Stato attuale interventi sito C 
� Tav. 7 Stato finale interventi sito C 
� Tav. 8 Stato attuale interventi sito D 
� Tav. 9 Stato finale interventi sito D 
� Tav. 10 Planimetria localizzazione cantieri e viabilità accesso 



 
Dai quali si rileva il seguente quadro economico, che viene approvato con alcune limitate 
modifiche eseguite d’ufficio alle voci delle somme a disposizione, senza modificarne la spesa 
complessiva: 

  
Euro 

Euro 

A Somme per lavori: 

A1 Lavori a corpo a base d’asta 488.221,00

A2 Oneri della sicurezza 73.576,26

TA TOTALE LAVORI  561.797,26 561.797,26

  

B Somme a disposizione  per: 

B1 Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza) 45.000,00

B2 IVA 20% su spese tecniche 9.000,00

B3 IVA 20% su lavori 112.359,45

B4 Accantonamento fondi per accordo bonario 3% 15.523,15

B5 Somme per occupazioni/espropri comprese S.T. e IVA 16.853,92

B6 Incentivo alla progettazione – RUP (0,5% * 0,36) (*) 1.011,24

B7 Imprevisti, maggiori oneri sicurezza, arrotondamenti (*) 12.728,13

B8 Contributo Autorità contratti pubblici 250,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 213.202,74 213.202,74

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 775.000,00

     (*) Importi rettificati d’ufficio 
 
3) di dare atto che nel Q.T.E. la voce “B6” riferita all’incentivo RUP, è stata rettificata allo 0,5% 
dell’importo a base di gara (per l’aliquota relativa destinata al RUP), nelle more 
dell’approvazione definitiva ed 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%. La conseguente somma in eccesso è stata inserita alla voce  
“B7”; 

 
4) di dare atto che i lavori oggetto della presente non sono soggetti alle disposizioni di cui al 
Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia approvato con 
D.P.R. 6/6/2001 n. 380, avendo acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo di 
cui all’art. 47 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, come previsto dall’art.7 del citato D.P.R. 
380/01. 

 
5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è impegnata 

con fondi conservati nel bilancio a residui passivi all’intervento 2090101 cap. 4 denominato 
“Bonifica amianto opera connessa da contributo regionale”, finanziato con fondi regionali a 
valere sugli stanziamenti per i giochi olimpici invernali Torino 2006 (Risorsa 4061 – 
Accertamenti n. 575/07 e n. 989/07 - Impegni n. 843/07 e n. 1382/07). 

 
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, 27 maggio 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Angelo GUIGUET 

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

    FAVOREVOLE 
    Oulx, 28 maggio 2010 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GROS Paolo 

Firma acquisita digitalmente 
 
 
 



 
 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 56 del 01 GIUGNO 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  03 giugno 2010 al  18 giugno 2010 al N. 329 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data  

14 giugno 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.  
 

OULX,  03 giugno 2010 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
GRASSO Paola 

 
firma acquisita digitalmente 

 
 

 

 
 
 
 
 


