
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 37  
 
 
Del  26 marzo 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 9 
 
OGGETTO: Manutenzione straordinaria e ripristino punti acqua presso i comprensori di 

pascolo. Indizione di trattativa privata - determinazione a contrattare. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- il C.C. con atto n. 2 del 31.1.2008 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2008 

e pluriennale 2008/2010; 
- la G.C. con atto n. 11 del 6.2.2008 ha approvato il P.E.G. anno 2008 (parte contabile), 

individuando gli interventi assegnati a ciascun responsabile d’area; 
 
Richiamata la deliberazione GC. n. 15 del  10.3.2008, dichiarata immediatamente eseguibile,  
con la quale: 
1) è stato approvato il progetto, redatto dal CFAVS, per interventi di ripristino e di 

realizzazione di punti acqua a servizio di tutti i comprensori di pascolo che insistono sul 
territorio del Comune di Oulx; 

2) sono state fornite all’area amministrativa le seguenti linee di indirizzo: 
• per il  conferimento dell’incarico per la realizzazione dei lavori: effettuazione di indagine 

di mercato fra almeno cinque ditte specializzate presenti nella zona, tenendo anche in 
considerazione eventuali cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-
forestale  che abbiano sede ed esercitino, prevalentemente nei comuni della CMAVS, 
attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, del territorio e di ambienti 
montani  (legge 31.1.1994 n. 97);  

• per i comprensori i cui privati hanno aderito alla richiesta di collaborazione formulata 
dal Comune e che realizzeranno i lavori in forma diretta sotto lo stretto  controllo del 
CFVAS, erogazione di contributo pari al costo dell’intervento a corpo (materiali – 
trasporti- noli) – escluso l’utile d’impresa -  previa presentazione di relazione da parte 
dell’ente forestale inerente la conformità dei lavori; 

                                                                                                                                                        
Dato atto che gli interventi di cui al citato progetto  hanno ottenuto le seguenti autorizzazioni: 
• autorizzazione legge regionale 45/1989 (vincolo idrogeologico) come risulta dalla nota prot. 

n. 36 del 2.1.2008 del responsabile dell’area tecnica; 
• permesso edilizio n. 1/2008 del 2.1.2008; 
• sia il responsabile dell’area tecnica che il CFAVS in riferimento a “vincolo ambientale” di cui 

alla legge regionale 20/1989 e D.lgs. 157/2006, hanno dichiarato che ai sensi dell’art. 12 
comma “c” della medesima L.R. gli interventi non sono soggetti ad autorizzazione poiché 
trattasi di attività agricole e pastorali che non comportano alterazioni permanenti dello 
stato dei luoghi; 

 
Atteso che la somma complessiva di € 13.800,00 per lavori  trova disponibilità come segue: 
• € 9.150,00  all’intervento 2110701/1 “accantonamento quote per migliorie boschive” del 

bilancio di previsione 2008, sulla base della  determinazione n. 234 in data 6.2.2008 della 
Direzione Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte (documento pervenuto il 
18.2.2008 prot. n. 2085) che autorizza lo  svincolo dal fondo di cui alla L.R. 4.9.1957 n. 57 
– art. 6;  



• € 4.650,00  all’intervento 2010501/10 “utilizzo proventi gravati da uso civico” del bilancio 
di previsione 2008, RR.PP. 

 
Richiamato l’art. 192 – comma 1 – del TUEL 267/2000 che prevede,  prima della stipulazione 
dei contratti, l’assunzione di specifica determinazione indicante: 
- il fine del contratto 
- l’oggetto, la forma e le clausole del contratto 
- le modalità di scelta della gara; 
 
Dato atto che: 
- si intende procedere all’aggiudicazione dei lavori per ripristino e realizzazione di punti 

acqua a servizio di tutti i comprensori di pascolo che insistono sul territorio del Comune di 
Oulx; 

- il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei lavori come da progetto redatto dal CFAVS ed 
approvato con atto G.C. n. 15 del 10.3.008,  sarà redatto in forma di scrittura privata e 
conterrà le seguenti clausole: 
a) rispetto integrale delle disposizioni di cui al progetto redatto dal CFAVS 
b) rispetto della normativa antimafia; 
c) rispetto delle essenziali clausole riportate nella lettera di invito; 

- la scelta del contraente avverrà: 
a) mediante il sistema della trattativa privata ai sensi dell’art. 59 – n. 2 – lettera “l” n. 1 – 

del vigente regolamento comunale sui contratti, per limite d’importo che non  giustifica 
altre procedure di individuazione del contraente che prevedono forme di pubblicità e 
gestione più onerose, tali da non renderne conveniente  l’attivazione; 

b) mediante l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione comunale, accettando solamente le offerte in diminuzione rispetto 
all’importo a base d’asta attribuito dal CFAVS; 

c) anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
Considerata quindi la necessità di indire la trattativa privata a cui dovranno essere invitati non 
meno di 5 operatori economici del settore; 
  
Dato atto di approvare l’allegato elenco delle ditte da invitare alla trattativa privata, 
unitamente all’allegata lettera di invito; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamato inoltre l’art. 59 – comma 2 lettera “l” n. 1  – del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune; 
 
Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 

Inserito nella presente il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del 
D.Lgs 267/00; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare la premessa, quale parte integrante della presente determinazione; 
 
2. di programmare, ai sensi dell’art. 59 comma 2 lettera “l” n. 1  – del vigente regolamento 

per la disciplina dei contratti del Comune, l’individuazione del contraente per la 
realizzazione dei lavori di ripristino e realizzazione di punti acqua a servizio di tutti i 
comprensori di pascolo che insistono sul territorio del Comune di Oulx, mediante trattativa 
privata, poiché il valore a base d’asta di € 11.500,00 per i lavori  non giustifica altre 
procedure di individuazione del contraente che prevedono forme di pubblicità e gestione più 
onerose, tali da non renderne conveniente  l’attivazione; 

 
3. di attestare che: 

• la scelta del contraente avverrà mediante l’individuazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, accettando solamente le offerte in 



diminuzione  rispetto al prezzo a base d’asta di € 11.500,00 oltre IVA 20%, stabilito dal 
CFAVS; 

• l’aggiudicazione sarà definita anche in presenza di una sola offerta valida; 
• il successivo contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata,  conterrà le clausole 

essenziali riportate nella lettera di invito e dovrà far riferimento alle disposizioni di cui al 
capitolato d’oneri  ora approvato;   

 
4. di approvare l’allegata bozza di lettera di invito e l’elenco delle ditte da invitare alla 

trattativa privata, tenendo anche in considerazione eventuali cooperative di produzione 
agricola e di lavoro agricolo-forestale  che abbiano sede ed esercitino, prevalentemente nei 
comuni della CMAVS, attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, del 
territorio e di ambienti montani  (legge 31.1.1994 n. 97);  

 
5. di disporre  la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate solo a gara esperita, in modo da 

garantire la miglior concorrenza; 
 
6. di disporre che e la somma complessiva per lavori  di € 13.800,00 trova disponibilità come 

segue: 
• € 9.150,00  all’intervento 2110701/1 “accantonamento quote per migliorie boschive” del 

bilancio di previsione 2008, sulla base della  determinazione n. 234 in data 6.2.2008 della 
Direzione Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte (documento pervenuto il 
18.2.2008 prot. n. 2085) che autorizza lo  svincolo dal fondo di cui alla L.R. 4.9.1957 n. 57 
– art. 6;  

• € 4.650,00  all’intervento 2010501/10 “utilizzo proventi gravati da uso civico” del bilancio 
di previsione 2008, RR.PP; 

 
7. di impegnare inoltre che la somma complessiva di € 2.100,00 all’intervento 2010501/10  a 

favore dei comprensori di pascolo RANDUIN (€ 900,00), MALPENSA’ (€ 600,00) e LA 
ROCHE (€ 600,00), unici comprensori che  hanno aderito alla richiesta di collaborazione 
formulata dal Comune e che realizzeranno i lavori in forma diretta sotto lo stretto  controllo 
del CFVAS, quale contributo pari al costo dell’intervento a corpo (materiali – trasporti- noli) 
– escluso l’utile d’impresa -  previa presentazione di relazione da parte dell’ente forestale 
inerente la conformità dei lavori. 

 
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 n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è 
Paola Grasso. 

Oulx, lì 26 marzo 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

__________________________ 

 
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, 26 marzo 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 


