
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 79  
 
 
Del  05 giugno 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 26 
 
 
OGGETTO: Legge 179/02 - D.G.R. 41-5936 - D.D. 90/07 - Lavori di completamento 

sistemazione movimento franoso loc. Rif. Rey/San Giusto. Autorizzazione 
all’impresa MARIETTA spa di Balangero per il subappalto di parte dei lavori 
all’impresa FERRARIS snc con sede in Cesana T.se. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, 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; 
 
PREMESSO altresì che: 

 nei mesi di giugno ed ottobre 2000 eventi alluvionali di grandi proporzioni 
interessavano la Regione Piemonte; 

 che con D.P.C.M. 16.10.2000 e s.m.i., veniva dichiarato lo stato di emergenza 
determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui sopra; 

 nel secondo programma stralcio del piano generale degli interventi straordinari 
conseguenti all’alluvione 2000, veniva assegnato al Comune di Oulx un primo contributo 
di L. 200.000.000 - € 103.291,38 per il monitoraggio del movimento franoso; 

 nel terzo programma stralcio, veniva concesso un contributo pari a L. 1.000.000.000 - 
€ 516.456,90 per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della 
frana; 

 nel quarto programma stralcio, veniva concesso un ulteriore contributo per la messa in 
sicurezza della frana di L. 2.477.000.000 - € 1.279.263,74 inizialmente sospeso come 
da nota della Regione Piemonte – Settore infrastrutture e pronto intervento n. 33182 
del 4.10.2001, successivamente  rideterminato in L. 2.000.000.000 - € 1.032.913,80; 

 nel corso degli anni 2002-2005 sono stati eseguiti i lavori necessari per la messa in 
sicurezza della frana, finanziati dai suddetti contributi; 

 
DATO ATTO che la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 3717/23.1 del 
8.06.2007, pervenuta al prot. 7283 del 13.06.2007, comunicava l’assegnazione di un ulteriore 
contributo in conto capitale di € 300.000,00 a valere sui fondi del “1° Piano Strategico per la 
mitigazione del Rischio Idrogeologico” di cui alla Legge 179/02, secondo il programma recepito 
dalla Regione Piemonte con D.G.R. 41-5936 del 21.05.2007, finalizzato ai lavori di 
completamento messa in sicurezza del bacino del Rio San Giusto; 
 
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 101 del 18.07.2007, 
veniva affidato l’incarico di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, relazione geologica, 
direzione misura e contabilità lavori, nonché coordinamento sicurezza al Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa di Oulx; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 71 del 3.08.2007 con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei 
lavori; successivamente veniva altresì approvato specifico aggiornamento del 



programma triennale dei lavori pubblici con inserimento dell’opera nell’elenco annuale 
per l’anno 2007; 

- G.C. n. 86 del 28.09.2007 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dei lavori, 
avente una spesa complessiva di € 300.000,00, sul quale venivano acquisiti i prescritti 
pareri/nulla osta con particolare riferimento al vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 
45/89 (cfr. determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Economia Montana e 
Foreste n. 553 del 27.11.2007 pervenuta al prot. 15426 del 30.11.2007); 

- G.C. n. 10 del 6.02.2008, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, avente 
una spesa complessiva di € 300.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro 
economico di spesa: 

A Somme per lavori: 
A1 Lavori a corpo a base d’asta 223.254,08
A2 Oneri per la sicurezza non ribassabili 1.693,91

TA TOTALE LAVORI  224.947,99 224.947,99
  
B Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
B1 Spese tecniche progettazione e D.L., coord. sicurezza, ecc 18.000,00
B2 IVA su spese tecniche (20%) 3.600,00
B3 IVA su importo lavori (20%) 44.989,60
B4 Accantonamento per accordo bonario (3%) 6.748,44
B5 Incentivo RUP 900,00
B6 Imprevisti, spese di gara, arrotondamenti 813,97

TB TOTALE SOMME A DISPOSIZIONI 75.052,01 75.052,01

 PREZZO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) 300.000,00
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 8 del 7.02.2008, relativa all’indizione di procedura 
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 39 del 2.04.2008 con la quale veniva disposta 
l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta alla ditta MARIETTA spa con sede legale in 
Balangero, con un ribasso del 26,00 %, per il seguente importo contrattuale: 

Importo a base di gara: € 223.254,08 
Ribasso offerto (- 26,00 %) € - 58.046,06 
Al netto del ribasso di gara € 165.208,02 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.693,91 
TOTALE € 166.901,93 

 
DATO ATTO che in data 7.05.2008 veniva stipulato contratto d’appalto rep. 864, in fase di 
registrazione, e successivamente, in data 19.05.2008 la D.L. provvedeva alla consegna dei 
lavori; 
 
VISTA l’istanza pervenuta al prot. 6626 del 23.05.2008 con la quale l’impresa MARIETTA spa 
inoltrava richiesta di autorizzazione al subappalto per l’esecuzione di parte dei lavori della 
categoria prevalente, ed in particolare: noli di automezzi e macchine operatrici, opere edili 
specialistiche, opere di ingegneria naturalistica, in favore dell’Impresa FERRARIS snc, con sede 
in Cesana Torinese, per un importo presunto di € 48.000,00 + IVA; 
 
ESAMINATA la documentazione depositata in allegato alla suddetta domanda di subappalto, ed 
in particolare: 

o contratto di subappalto; 
o visura C.C.I.A.A.; 
o copia attestazione SOA; 
o D.U.R.C. regolare 
o Dichiarazione ai sensi DPCM 187/1991; 
o Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 DLgs. 163/06); 
o Indicazione posizioni assicurative e previdenziali; 
o Piano Operativo di Sicurezza; 

 
VERIFICATO che la l’impresa MARIETTA spa, aveva indicato, all’atto dell’offerta, l’intenzione di 



affidare in subappalto le lavorazioni oggetto della presente; 
 
ACCERTATO che il subappalto rientra nell’ambito della categoria prevalente e rispetta il limite 
subappaltabile del 30 %; 
 
ATTESO che la ditta FERRARIS snc risulta adeguatamente qualificata per l’esecuzione di lavori 
rientranti nella categoria OG13, essendo in possesso di attestazione SOA n. 11967/10/00 
rilasciata dalla CQOP SOA spa in data 21.06.2007; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito d’ufficio il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
di Torino, rilasciato in data 3.06.2008 pervenuto al prot. 7178, oltre ai certificati del casellario 
giudiziale riferiti ai legali rappresentanti/direttori tecnici, pervenuti al prot. 7113 del 
3.06.2008; sono altresì state effettuate le prescritte verifiche attraverso il casellario 
informatico istituito dall’Autorità per i Contratti Pubblici; 
 
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 ed il D.P.R. 554/99 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 MARIETTA spa con sede legale in 

Balangero, appaltatrice dei lavori di “completamento sistemazione movimento franoso loc. 
Rif. Rey/San Giusto”, relativamente all’esecuzione di parte dei lavori della categoria 
prevalente, ed in particolare: noli di automezzi e macchine operatrici, opere edili 
specialistiche, opere di ingegneria naturalistica, per un importo di presunti € 48.000,00 + 
IVA, in favore dell’impresa FERRARIS snc con sede in Cesana Torinese; 

 
3)  di dare atto che il presente subappalto rientra nella categoria prevalente “OG13” e rispetta il 

limite subappaltabile del 30 %; 
 
4)  di subordinare l’autorizzazione a tutti gli adempimenti previsti:  

 circa la dimostrazione degli avvenuti pagamenti in favore del subappaltatore; 
 in materia di sicurezza, 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 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Federico Gardino – funzionario area tecnica. 
 
Oulx, lì 05 giugno 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GUIGUET Angelo 
 

__________________________ 

 
 


