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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 73 
 
 
OGGETTO: Lavori di costruzione III lotto loculi presso il cimitero di Oulx capoluogo. 

Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta REGAZZONI geom. STEFANO & C. 
sas. con sede in Susa 

 
 

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: 

 il programma triennale dei lavori pubblici 2006/2008 e l’elenco annuale opere da realizzare 
nell’anno 2006, approvati con deliberazione della C.C. n. 3 del 23.01.2006 prevedono la 
costruzione del III lotto loculi presso il cimitero di Oulx capoluogo; 

 con deliberazione della G.C. n. 118 del 14.12.2005 veniva conferito incarico al personale 
dell’ufficio tecnico comunale per progettazione, direzione, misura e contabilità lavori, 
relativamente a tale opera; 

 con deliberazione della G.C. n. 2 del 11.01.2006 veniva approvato il progetto preliminare 
dell’opera avente una spesa complessiva di € 100.000,00; 

 con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 172 del 12.10.2006 veniva affidato 
incarico per il calcolo strutturale e direzione lavori delle opere in c.a. all’Arch. Mario Vallory 
con studio in Oulx; 

 con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 4 del 8.01.2007 veniva nominato 
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96 e s.m.i., in fase di progettazione ed 
esecuzione, lo stesso Arch. Mario Vallory di Oulx; 

 
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 79 del 5.09.2007 veniva approvato il progetto 
esecutivo dell’opera, avente il seguente quadro economico di spesa: 
 

A IMPORTO LAVORI (A) 77.606,99
  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno D.Lgs. 163/06 (2,00 %) 1.552,14
B2 Spese tecniche per progettazione e D.L. strutture (IVA compresa) 4.511,64
B3 Spese tecniche per coordinamento sicurezza (IVA compresa) 3.593,31
B4 Spese tecniche per collaudo statico (IVA compresa) 2.500,00
B5 IVA su lavori (10%) 7.760,70
B6 Fondo accordi bonari 3% (art. 12 D.P.R. 554/99) 2.328,21
B7 Imprevisti - lavori in economia - arrotondamenti 147,01



TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 22.393,01

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)     100.000,00
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 142 del 2.10.2007, relativa all’indizione di procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06; 
 
VISTO il verbale di gara del giorno 26.10.2007, con il quale si procedeva all’aggiudicazione 
provvisoria della procedura negoziata alla Ditta REGAZZONI geom. STEFANO & C. sas con sede 
legale in Susa, con un ribasso del 13,72 %, per il seguente importo contrattuale: 
 

Importo a base di gara: € 72.039,99 
Ribasso offerto (- 13,72 %) € - 9.883,89 
Al netto del ribasso di gara € 62.156,10 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.567,00 
TOTALE € 67.723,10 

 
RILEVATO che in base alla nota UTC prot. 13849 del 29.10.2007, l’impresa appaltatrice faceva 
pervenire al prot. 14782 in data 19.11.2007, la seguente documentazione: 
• cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria n. 8200/309629, di € 9.291,61 

pari al 13,72 % dell’importo contrattuale, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 123/04 - 
rilasciata dalla Banca Intesa Sanpaolo spa, Filiale di Susa, in data 15.11.2007; 

• versamento spese contrattuali; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti d’ufficio i seguenti certificati: 

- iscrizione alla Camera di Commercio di Torino, rilasciato in data 30.10.2007 pervenuto 
al prot. 13941; 

- casellari giudiziali dei legali rappresentanti rilasciati in data 31.10.2007 dall’ufficio del 
casellario presso il Tribunale di Torino, pervenuti al prot. 14152 del 6.11.2007 dai quali 
risultano alcune sentenze riferite ad uno dei legali rappresentanti; 

oltre ad aver effettuate le prescritte verifiche attraverso il casellario informatico istituito 
dall’Autorità per i Contratti Pubblici; 
 
VISTA la determinazione n. 56 del 13.12.2000 dell’Autorità per la vigilanza sui LL.PP. che 
chiarisce quali sono i reati che incidono sulla moralità professionale ed in particolare quelli 
contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio. Accertato 
che i reati indicati nel certificato del casellario, non rientrano tra quelli sopraindicati; 
 
ACCERTATO che la Ditta REGAZZONI sas risulta qualificata ai sensi del D.P.R. 25.01.2000, n. 
34 per la categoria OG1, per adeguata classifica, come risulta da attestazione n. 6061/10/00 
rilasciata dalla CQOP SOA spa in data 21.03.2005 e pertanto risulta idonea ai requisiti richiesti 
per lo specifico lavoro; 
 
RITENUTO opportuno formalizzare l’aggiudicazione definitiva dei lavori, approvando altresì le 
risultanze di gara come risulta dal relativo verbale del 26.10.2007, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 11 comma 5 e segg. ed art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/06; 
 
ATTESO che la ditta, a seguito delle verifiche condotte dall’ufficio tecnico, è risultata idonea ai 
requisiti previsti dalla normativa, per cui la presente aggiudicazione è da considerarsi efficace 
ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/06; 
 
RILEVATO che l’impresa appaltatrice dovrà presentare, entro 30 giorni dalla presente 
aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, il piano operativo di sicurezza di 
cui all’art. 131 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e gli altri documenti richiesti con nota 
UTC prot. 13849 del 29.10.2007; 
 
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 le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, 

come risulta da verbale in data 26.10.2007; 
 

3) di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva, alla ditta REGAZZONI geom. 
STEFANO & C. sas con sede legale in Susa, la procedura negoziata relativa 
all’affidamento dei lavori di “costruzione III lotto loculi presso il cimitero di Oulx 
capoluogo”, ad un prezzo complessivo di € 67.723,10 compresi oneri per la sicurezza, 
oltre IVA (10%); 

 
4) di dare atto che per effetto del ribasso d’asta del 13,72 % si determina un’economia di 

spesa di € 9.883,89 oltre IVA, che sarà conservata nelle somme a disposizione 
dell’amministrazione all’interno del Q.T.E., analogamente si provvede per la 
destinazione della minore IVA sui lavori; 

 
5) di rideterminare pertanto il Q.T.E. progettuale nelle risultanze che seguono: 

 
A IMPORTO LAVORI NETTO CONTRATUALE (A) 67.723,10

  
B Somme a disposizione dell'Amministrazione per:   
B1 Fondo interno D.Lgs. 163/06 (2,00 %) 1.552,14
B2 Spese tecniche per progettazione e D.L. strutture (IVA compresa) 4.511,64
B3 Spese tecniche per coordinamento sicurezza (IVA compresa) 3.593,31
B4 Spese tecniche per collaudo statico (IVA compresa) 2.500,00
B5 IVA su lavori (10%) 6.772,31
B6 Fondo accordi bonari 3% (art. 12 D.P.R. 554/99) 2.328,21
B7 Imprevisti - lavori in economia - arrotondamenti 147,01
B8 Economie da ribasso 10.872,28
TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 32.276,90

  PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)     100.000,00
 

6) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari ad € 
100.000,00, trova copertura all’intervento 2100501 cap. 1 avente ad oggetto 
“costruzione ed ampliamento di cimiteri – nuovi loculi/ossario”, finanziato mediante 
avanzo di amministrazione 2005, gestione RR.PP. 2006 (impegni 987/06 – 1337/06/1-
2); 

 
 
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 
geom. Federico Gardino, funzionario Area Tecnica. 
 
Oulx, lì 27 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 27 novembre 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 



 
 
 


