
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 3  
 
 
Del  22 gennaio 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 1 
 
 
OGGETTO: Servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali nel comprensorio 

di Oulx per il periodo novembre 2007 - maggio 2012. Autorizzazione alla ditta 
"SLIT" per il subappalto di parte del servizio a favore della ditta "Dominici 
Marco". 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

• n. 120 del 22.08.2007 con la quale sono stati approvati i capitolati speciali d’appalto del 
“servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali nei comprensori di Oulx - 
Savoulx e Beaulard per le stagioni invernali 2007/2008-2008/2009-2009/2010-
2010/2011-2011/2012”, redatti secondo gli indirizzi forniti dall’Amministrazione con 
Deliberazione di G.C. n. 72 del 3.08.2007, nonché il bando di gara ed indetta la 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sgombero neve ed insabbiature strade 
comunali; 

• n. 163 del 7.11.2007 con la quale si disponeva l’aggiudicazione definitiva alla Ditta SLIT 
di Voyron Francesco, del servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali nel 
comprensorio di Oulx per il periodo novembre 2007 - maggio 2012, per il seguente 
importo annuale: 

Importo a base di gara: €uro 60.000,00 
Ribasso offerto (- 21,75 %) €uro 13.050,00 
Al netto del ribasso di gara €uro 46.950,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 3.000,00 

TOTALE €uro 49.950,00 

 
VISTA l’istanza pervenuta al prot. 14547 del 13.11.2007 con la quale la ditta Slit inoltrava 
richiesta di autorizzazione al subappalto per l’esecuzione di parte del servizio di sgombero neve 
per la stagione invernale 2007/2008, in favore della ditta Dominici Marco, con sede in Oulx, 
per un importo presunto di € 5.000,00 + IVA; 
 
VISTA la richiesta di integrazioni inoltrata con nota prot. 14631 del 15.11.2007; 
 
ESAMINATA la documentazione depositata in allegato alla suddetta domanda di subappalto e 
successivamente integrata con lettera datata 31.12.2007 (pervenuta al prot. 249 
dell’8.01.2008); 

• dichiarazione di insussistenza di forme di controllo o collegamento tra la ditta 
appaltatrice e la ditta subappaltatrice,  a norma dell’art. 2359 del Codice Civile; 

• dichiarazione sostitutiva di certificazioni di insussistenza di cause di esclusione dagli 
appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• documentazione relativa ai requisiti di qualificazione della ditta subappaltatrice in 
relazione alla prestazione subappaltata; 

• contratto di subappalto stipulato fra la ditta SLIT di Voyron Francesco, con sede a Oulx 
e la ditta Dominici Marco, con sede a Oulx, dell’importo netto di 5.000,00 euro; 

 



VERIFICATO che la ditta Slit, aveva indicato, all’atto dell’offerta, l’intenzione di affidare in 
subappalto parte delle prestazioni oggetto della presente; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti d’ufficio, i seguenti documenti: 
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Torino, rilasciato in data 20.11.2007, 

contenente la dichiarazione di insussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappalto, di 
alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 675 e s.m.i.; 

• casellario giudiziale - certificato generale relativo al titolare della ditta subappaltatrice, 
rilasciato in data 15.11.2007; 

 
DATO ATTO che la documentazione prodotta dalla ditta subappaltatrice è adeguate alla natura 
della prestazione da subappaltare e ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, sussistere 
le condizioni ed i presupposti di legge per autorizzare il subappalto di che trattasi; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA  
 

1)  di richiamare integralmente la premessa del presente atto per formarne parte integrante; 
 
2)  di autorizzare il subappalto richiesto dall’impresa SLIT di Voyron Francesco con sede legale 

in Oulx, aggiudicataria del “servizio di sgombero neve ed insabbiatura strade comunali nel 
comprensorio di Oulx per il periodo novembre 2007 - maggio 2012”, relativamente 
all’esecuzione di parte del servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2007/2008 
(fino al 15 maggio 2008), per un importo di presunti € 5.000,00 + IVA, in favore della ditta 
Dominici Marco con sede in Oulx; 

 
3)  di dare atto che il presente subappalto rientra nella percentuale di servizio subappaltabile; 
 
4)  di subordinare l’autorizzazione a tutti gli adempimenti previsti:  

 circa la dimostrazione degli avvenuti pagamenti in favore del subappaltatore; 
 dalla legge 626/94 e s.m.i. a carico del datore di lavoro dell’Impresa subappaltatrice. 

 
5)  di dare atto che dell’operato del subappaltatore risponde solo e sempre l’appaltatore in 

qualità di responsabile ai sensi dell’art. 1228 del c.c. 
 
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 da oggi per 15 giorni consecutivi. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET.  

 
         

 
 

Oulx, lì 22 gennaio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
 


