
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 68  
 
 
Del  22 maggio 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 18 
 
 
OGGETTO: Manutenzione straordinaria e ripristino punti acqua a servizio di tutti i 

comprensori di pascolo del Comune di Oulx. Incarico a ditta specializzata. 
Impegno di spesa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
• il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.1.2008, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2008; 
• la G.C., con deliberazione n. 11 del 6.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
Richiamata  la deliberazione G.C. n. 15 del 10.3.2008  con la quale sono stati approvati gli 
elaborati tecnici redatti dal CFAVS, pervenuti in data 22.11.2007 prot. n. 14961, relativi ad 
interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino dei punti acqua a servizio dei 10  
comprensori di pascolo insistenti sul  Comune di Oulx,  come segue: 

1) importo dei lavori a base d’asta di € 11.500,00 oltre IVA 20%, in riferimento al quale 
formulare indagine di mercato;   

2) riconoscimento di contributo a favore dei comprensori privati che realizzeranno i lavori 
in forma diretta sotto lo stretto controllo del CFAVS, corrispondente al costo 
dell’intervento a corpo (materiali – trasporto – noli) escluso l’utile d’impresa;  

 
Riscontrato che, sulla base delle indicazioni fornite dalla G.C. con il citato atto, è stata 
effettuata indagine di mercato fra ditte specializzate presenti in zona, tenendo 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 montanino, ai sensi della legge 
31.1.1994 n. 97; 
 
Con nota prot. n. 3865 in data 26.3.2008  è stata esperita gara informale fra le seguenti ditte: 

- Cooperativa LA FORESTA - Susa 
- Cooperativa LA CONCA – Bardonecchia 
- Cooperativa L’ALLEGRA – Sauze D’Oulx 
- Ditta ZOLIN Maurizio – Salbertrand 
- Cooperativa ECOMONT – Cesana Torinese 

e preso atto che entro il termine fissato per il giorno  14.4.2008,  sono pervenute le seguenti 
offerte: 

- società cooperativa LA CONCA di Bardonecchia che, con plico pervenuto l’11.4.2008  
prot. n. 4623 (contenente l’offerta e la dichiarazione di presa visione) propone un 
ribasso dello 0,5% sui prezzi a base d’asta; 

- ditta ZOLIN Maurizio di Salbertrand che, con plico pervenuto l’11.4.2008 prot. n. 4624 
(contenente l’offerta e la dichiarazione di presa visione), propone la cifra di € 11.400,00 



che rapportata all’importo a base d’asta di € 11.500,00 corrisponde ad un ribasso dello 
0,878%; 

- società cooperativa LA FORESTA di Susa che, con plico pervenuto il 14.4.2008  prot. n. 
4698 (contenente l’offerta e la dichiarazione di presa visione) propone un ribasso del 
9,4% sui prezzi a base d’asta; 

 
Ritenuto pertanto di  procedere al conferimento dell’incarico per la realizzazione degli interventi  
di manutenzione straordinaria e di ripristino dei punti acqua a servizio dei   comprensori di 
pascolo insistenti sul  Comune di Oulx alla Cooperativa LA FORESTA di Susa, migliore 
offerente,  con applicazione della riduzione del 9,4% sull’importo a base d’asta che determina 
un corrispettivo complessivo  di € 10.419,00 oltre IVA 20%;  

 
Dato  atto che la procedura seguita per la ricerca di mercato rispetta l’art. 4  comma 1 – 
lettera a – del vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture 
da eseguirsi in economia; 
 
Riconosciuta ed attestata, per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – TUEL 18.8.2000 n. 267, 
la propria competenza a  dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
 
2) di conferire l’incarico alla Cooperativa LA FORESTA di Susa  per la realizzazione di interventi  

di manutenzione straordinaria e di ripristino dei punti acqua a servizio dei   comprensori di 
pascolo insistenti sul  Comune di Oulx, sulla base di un corrispettivo finale di € 10.419,00 
oltre IVA 20%e così per complessivi € 12.502,80; 

 
3) di dare atto che la somma di € 12.502,80 trova disponibilità ai seguenti impegni di spesa  

assunti nel tempo come segue: 
    - per € 9.150,00 sull’intervento 2110701/1 “utilizzazione migliorie boschive” – e presenti 

quali  RR.PP. nel  corrente bilancio di previsione: 
- n. 9222/2001  per € 412,19 
- n. 9370/2001  per € 5.588,52 
- n. 1612/2002 per € 3.149,29; 

dando atto che il prelievo  della  somma di € 9.150,00  dal fondo di cui alla L.R. 4.9.1979 
n. 57  è stato autorizzato dalla Regione Piemonte – Direzione Economia Montana e Foreste 
- con determinazione dirigenziale n. 234 in data 6.2.2008, conservata agli atti; 

- per € 3.352,80 sull’intervento 2010501/10 “utilizzo proventi beni gravati da uso civico” e 
presenti quali RR.PP. nel corrente bilancio di previsione:  

- n. 647/2002 per € 2.535,80 
- n. 828/2004 parte per € 817,00;  

 
4) di dare atto che la somma di € 1.298,00 determinata dal ribasso di gara  e da imprevisti 

viene considerata a titolo di “somme a disposizione per imprevisti ecc.”,  trova disponibilità 
all’impegno di spesa n. 828/2004 parte RR.PP. e sarà eventualmente rideterminata a 
conclusione dei lavori; 

 
5) di trasmettere copia della presente determinazione alla Cooperativa aggiudicataria, che 

dovrà firmarla per accettazione ed al Consorzio Forestale AVS per gli adempimenti di 
conseguenza. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 – 4° 
comma del D.lgs 267/2000.  



 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 smi, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è Grasso Paola -  Responsabile dell'Area Amministrativa. 
 
Oulx, lì 22 maggio 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 maggio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
    __________________________ 

 
 
 


