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Reg. Gen N. 9  
 
 
Del  08 febbraio 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 3 
 
 
OGGETTO: L.R. 54/75 - L.R. 18/84 - O.M.I. 3124 del 12.04.2001. Lavori di sistemazione 

movimento franoso loc. Liceo Des Ambrois. Approvazione atti della contabilità 
finale - Finanziamento € 150.000 Direzione Regionale Difesa del Suolo. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2008; 
 
PREMESSO altresì che  

- nell’anno 2001 vennero eseguiti i lavori di “verifica geologica e consolidamento 
movimento franoso a monte dell’abitato e del liceo Des Ambrois” finanziati dalla 
Regione Piemonte mediante specifico contributo, costituiti dall’installazione di un 
sistema di monitoraggio al piede del versante della “paleofrana” di Sauze d’Oulx (lotto 
A), attraverso opportune attrezzature (inclinometri, piezometri, fessurimetri), 
contestualmente si procedeva altresì alla realizzazione di un primo intervento di 
consolidamento del movimento franoso mediante risagomatura della parte bassa del 
versante e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (lotto B); 

- nei mesi scorsi è stato riscontrato il peggioramento delle condizioni di stabilità della 
parte bassa del versante a causa del riattivarsi del fenomeno franoso con formazione di 
alcuni dissesti superficiali immediatamente a monte dei manufatti di contenimento del 
terreno nei pressi del fabbricato denominato “Condominio Belvedere”; 

- il Consorzio Forestale A.V.S., a seguito di specifica richiesta di questo Comune, ha 
elaborato una proposta di intervento per la diminuzione del rischio geomorfologico della 
zona (elaborati pervenuti in data 28.03.2006 al prot. 4106); successivamente si 
provvedeva all’inoltro di specifica segnalazione del dissesto alle competenti Direzioni 
Regionali, ai sensi della L.R. 38/78, corredata dal suddetto studio del Consorzio 
Forestale (cfr. nota prot. 4255 del 31.03.2006); 

- la Regione Piemonte, con nota in data 18.04.2006 prot. 20426/25.3 del Settore 
Decentrato OO.PP., prendeva atto della segnalazione inoltrata da questo Comune, 
proponendo alla Direzione Regionale Difesa del Suolo di valutare la possibilità di inserire 
l’importo richiesto nell’ambito dei futuri programmi di finanziamento di cui alle leggi 
109/94 e smi, L. 183/89 e smi, L.R. 18/84 – 54/75; 

- con deliberazione della G.C. n. 45 del 15.06.2006 veniva approvato il progetto 
preliminare dei lavori, da inoltrare al Settore Decentrato OO.PP., avente una spesa 
complessiva pari a € 513.170,31; 

- la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 3975/23.1 del 4.07.2006, 
pervenuta al prot. 8677 del 5.07.2006, comunicava l’assegnazione di un contributo in 
conto capitale di € 150.000,00 già inserito nel bilancio comunale (residui passivi 2006); 

- la Direzione Regionale Opere Pubbliche successivamente, con nota prot. 42767/25.02 in 
data 8.09.2006, pervenuta al prot. 12090 del 20.09.2006, comunicava l’assegnazione 
di un ulteriore contributo in conto capitale di € 300.000,00 già inserito nel bilancio 



comunale (residui passivi 2006); 
 
RICORDATO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 199 del 30.11.2006, 
veniva conferito incarico al Consorzio Forestale Alta Valle di Susa, per la progettazione, 
direzione lavori nonché adempimenti D.Lgs 494/96 e consulenza geologica relativamente ai 
lavori in oggetto, in considerazione della specifica esperienza in materia; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 6 del 26.01.2007 e n. 37 del 11.05.2007 con le quali 
venivano approvati rispettivamente i progetti definitivo ed esecutivo, avente una spesa 
complessiva di € 450.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico di spesa: 
 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 336.121,24
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 4.149,20

TA TOTALE LAVORI  340.270,44 340.270,44
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 24.100,00
B2 IVA su spese tecniche (20%) 4.820,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 68.054,09
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 10.208,11
B5 Incentivo RUP 1.990,58
B6 Spese gara, imprevisti, arrotondamenti 406,78
B7 Contributo Autorità LL.PP. 150,00

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 109.729,56 109.729,56

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 450.000,00
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 92 del 29.06.2007 con la quale veniva disposta 
l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta al Consorzio fra Costruttori soc. coop. con 
sede legale in Reggio Emilia, con un ribasso del 22,79 %, per il seguente importo contrattuale: 
 

Importo a base di gara: € 336.121,24 
Ribasso offerto (- 22,79 %) € - 76.602,03 
Al netto del ribasso di gara € 259.519,21 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.149,20 
TOTALE € 263.668,41 

 
DATO ATTO che in data 9.07.2007 la Direzione Lavori provvedeva alla consegna anticipata dei 
lavori con le riserve di legge in pendenza di contratto, successivamente in data 6.08.2007 
veniva stipulato contratto d’appalto rep. N. 856, registrato a Susa il 16.08.07, n. 173 serie 1; 
 
ATTESO che i lavori risultano ultimati alla data del 5.11.2007, come risulta dal relativo verbale 
compilato dalla D.L.; 
 
ESAMINATA la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori in oggetto, a valere sul 
finanziamento di € 150.000,00 assegnato dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo, 
pervenuta al prot. 267 del 8.01.2008, compreso il Certificato di regolare esecuzione ed in 
particolare: 

• verbale di consegna e inizio lavori; 
• libretto delle misure n. 1-2; 
• registro di contabilità n. 1-2; 
• Stato di avanzamento lavori n. 1; 
• Stato finale dei lavori; 
• Certificati di pagamento n. 1-2-3; 
• certificato di ultimazione lavori; 
• relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 

 



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; 

 
RILEVATO che dalla contabilità agli atti si ottiene il seguente quadro economico finale 
consuntivo generale dell’opera nella sua interezza: 

 Euro 
Importo netto lavori compresi oneri di sicurezza  263.668,41 
IVA 20% sui lavori 52.733,69 
Spese tecniche, progettazione D.L. - IVA compresa 28.920,00 
Contributo Autorità Contratti Pubblici 150,00 
Incentivo responsabile del procedimento – art. 5 del Reg. comunale di cui 
alla D.C.C. n. 23/01. (340.270,44*0,019*0,15*2) 1.939,54 

TOTALE 347.411,64 
 
Dal quale si estrapola il quadro economico a valere sul finanziamento di € 
150.000,00 assegnato dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo: 

 Euro 
Importo netto lavori compresi oneri di sicurezza  87.915,07 
IVA 20% sui lavori 17.583,02 
Spese tecniche, progettazione D.L. - IVA compresa (quota parte) 9.640,00 
Contributo Autorità Contratti Pubblici (quota parte) 50,00 
Incentivo responsabile del procedimento (quota parte) 646,51 

TOTALE 115.834,60 
 
RITENUTO opportuno approvare la suddetta documentazione contabile al fine di richiedere 
l’erogazione del saldo del contributo di € 150.000,00 assegnato alla Direzione Regionale Difesa 
del Suolo; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
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 “sistemazione movimento franoso 

loc. Liceo Des Ambrois” (riferita al finanziamento di € 150.000,00 della Direzione Difesa del 
Suolo) compilati dal Consorzio Forestale A.V.S. di Oulx, in qualità di Direzione Lavori, 
pervenuti in ultimo al prot. 267 in data 8.01.2008, costituiti dalla seguente 
documentazione: 
• verbale di consegna e inizio lavori; 
• libretto delle misure n. 1-2; 
• registro di contabilità n. 1-2; 
• Stato di avanzamento lavori n. 1; 
• Stato finale dei lavori; 
• Certificati di pagamento n. 1-2-3; 
• certificato di ultimazione lavori; 
• certificato relativo alla cessione dei crediti; 
• certificato relativo alle assicurazioni sociali; 
• certificato relativo alla pubblicazione degli avvisi ai creditori; 
• relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 

 
3. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi 

contrattuali; 
 
4. di liquidare il compenso incentivante art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/06 al Responsabile del 



Procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno per la ripartizione del fondo 
e nella misura indicata nelle premesse; 

 
5. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari a € 450.000,00 è 

finanziata tramite fondi provenienti da n. 2 contributi regionali, ed in particolare: 
- € 150.000,00 assegnati dalla Direzione Difesa del Suolo a valere sul programma dei 

lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di manutenzione di cui alla L.R. 
54/75 per l’anno 2006, approvato con D.D. 62 del 27.06.2006; 

- € 300.000,00 assegnati dalla Direzione Opere Pubbliche a valere sul programma di 
finanziamento relativo agli eventi calamitosi dei mesi di aprile-maggio-giugno 2000 
di cui alla Ordinanza Ministeriale 3124/01, approvato con D.D. 1497 del 7.09.2006; 

all’intervento 2090101 cap. 1 gestione residui passivi 2006 – impegni 1230–1345/06 
(Risorsa 4180, accertamenti 973-1027/06); 

 
6. di inoltrare la presente determinazione, corredata dalla documentazione giustificativa, alla 

Direzione Regionale Difesa del Suolo al fine di richiedere l’erogazione del saldo del 
contributo di € 150.000 assegnato da tale Direzione; 

 
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 08 febbraio 2008 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 08 febbraio 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


