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COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73  

 
 
OGGETTO: 
OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE REALIZZAZIONE IV CORSIA 
AUTOSTRADA A32 - TRATTO SAVOULX - BARDONECCHIA-  
INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA’ ESISTENTE - OPERE DI 
COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
REDATTO DAL CONSORZIO FORESTALE A.V.S.. 
 
 

L’anno duemilatredici addì tre del mese di luglio alle ore 10:15 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       CICCONI Pierangela Assessore ASSENTE 

     4.       GRISA Guido Assessore ASSENTE 

     5.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con deliberazione di Giunta Comunale nr.135 del 24/10/2007 è stato approvato il progetto 

esecutivo redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa degli interventi denominati “XX Giochi 
Olimpici Invernali TORINO 2006 - Opere di compensazione ambientale della IV corsia della A32 
tratto Savoulx-Bardonecchia - Interventi di ripristino della viabilità esistente”; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.39 del 01/10/2007 sono state approvate, tra 
l’altro, l’ipotesi di accordo di programma concordato tra i Comuni di Bardonecchia e di Oulx e la 
bozza di convenzione da stipularsi tra SITAF S.p.A., Comune di Bardonecchia e Comune di 
Oulx; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.14 del 10/06/2008 sono state apportate 
alcune modifiche all’accordo di programma approvato con la sopraccitata deliberazione di 
Consiglio Comunale nr.39 del 01/10/2007; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale nr.47 del 16/04/2008 sono state approvate alcune 
variazioni apportate ai quadri economici relativi ai lotti 1-2-3 del progetto esecutivo delle “Opere 
di compensazione ambientale collegate alla realizzazione della quarta corsia dell’A32 nel tratto 
compreso tra i Traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx”; 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici nr.119 del 
16/06/2011 i lavori relativi al LOTTO 1 sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta LA 
CONCA S.c. a r.l. con sede in Via Cavour nr.23 - 10052 BARDONECCHIA (TO); 

- che con determina a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. nr.91 del 08/07/2008 
sono stati affidati, ai sensi della L.97/1994 e del D.Lgs. nr.227/2001 i lavori relativi al lotto 3 - 1 
stralcio ad oggetto “Interventi di manutenzione sentieri esistenti” alla Soc. Coop. LA CONCA a 
r.l. di BARDONECCHIA (TO); 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici nr. 234 del 
23/11/2009 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione – Lotto 3, pervenuti al prot. al nr. 15782 del 18/11/2009; 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici nr. 186 del 
14/11/2012 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione – Lotto 1, pervenuti al prot. al nr. 13977 del 10/10/2012; 

 
Dato atto che: 
- dalla documentazione agli atti, per gli interventi eseguiti sul lotto 1 sono state realizzate 

economie di spesa per un importo complessivo pari ad € 81.028,68; 
- dalla documentazione agli atti, per gli interventi eseguiti sul lotto 3 sono state realizzate 

economie di spesa per un importo complessivo pari ad € 118.308,37; 
- il totale delle economie realizzate, derivante dalla somma delle economie di cui ai lotti nr.1 e 

nr.3,  ammonta pertanto ad € 199.337,05. 
 
Visto l’art. 3 della convenzione stipulata fra SITAF S.p.A., Comune di Bardonecchia e Comune di 
Oulx, ai sensi del quale ”…le eventuali economie di spesa registrate sugli interventi dovranno 
essere comunque versate da Sitaf al Comune di Bardonecchia e al Consorzio per essere investite 
in opere aggiuntive  a favore dei territori interessati di Oulx e Bardonecchia…”; 
 
Considerato che il Comune di Bardonecchia, in ragione degli accordi sottoscritti che si richiamano 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha assunto il ruolo di Ente 
responsabile della procedura; 
 
Atteso che si è ritenuto di utilizzare le economie di spesa sopraccitate per il ripristino di alcuni tratti 
della viabilità esistente presso le località Perilleaux (Comune di Bardonecchia) e La Roche 
(Comune di Oulx), prevedendo nel contempo opere di consolidamento e drenaggio dei versanti; 
 
Ricordato: 
- che con determinazione a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e 
Patrimonio n. 25 del 20.02.2013 è stato conferito al CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE 
SUSA con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO) nella persona del Dott. For. Alberto 



 

DOTTA l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione 
Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi in 
questione; 
- che con propria deliberazione n. 59 del 05.06.2013 è stato approvato il progetto 
preliminare/definitivo degli interventi denominati “Opere di compensazione ambientale 
realizzazione IV corsia autostrada A32 - tratto Savoulx – Bardonecchia - interventi di ripristino 
viabilità esistente – opere di completamento” redatto ai sensi dell’articolo 93 commi 3 e 4 del 
D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. dal CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede in Via 
Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO); 
 
Vista: 
- l’autorizzazione paesaggistica n. 25 del 09.04.2013 rilasciata dal Comune di Bardonecchia – 
Ufficio Tecnico Edilizia-Urbanistica; 
- l’autorizzazione paesaggistica n. 08 del 21.06.2013 rilasciata dal Comune di Oulx – Area tecnica 
– e pervenuta in data 27.06.2013 prot. n. 9034; 
 
Visto il progetto esecutivo degli interventi in oggetto redatto dal Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa, pervenuto con nota prot. nr. 8479 del 17.06.2013 e composto dai seguenti elaborati: 
Tav. A Relazione tecnica descrittiva; 
Tav. B Computo metrico estimativo; 
Tav. C Relazione geologico tecnica sismica; 
Tav. D Schema contratto – Quadro economico; 
Tav. E Capitolato Speciale d’appalto - Elenco prezzi; 
Tav. F Piano manutenzione dell’opera; 
Tav. G Cronoprogramma lavori; 
Tav. H Piano di sicurezza e coordinamento; 
Tav. I Fascicolo tecnico; 
Tav. L Relazione di calcolo strutturale; 
Tav. 1 Corografie; 
Tav. 2 Planimetria stato attuale sito A; 
Tav. 3 Planimetria stato attuale sito B; 
Tav. 4 Elaborati progettuali sito A; 
Tav. 5 Elaborati progettuali sito B; 
Tav. 6 Profilo longitudinale sito A; 
Tav. 7 Sezioni trasversali sito A; 
Tav. 8 Planimetria viabilità accesso – area cantiere; 
 
Visto il quadro economico di spesa che indica la seguente previsione di spesa: 

AA))  LLAAVVOORRII      
  IImmppoorrttoo  ddaa  aassssooggggeettttaarree  aa  rriibbaassssoo  dd’’aassttaa  €€  114499..669977,,1199  
  OOnneerrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddaa  nnoonn  aassssooggggeettttaarree  aa  rriibbaassssoo  dd’’aassttaa  €€  330000,,0000  
  IIMMPPOORRTTOO  TTOOTTAALLEE  LLAAVVOORRII  €€  114499..999977,,1199  
        

BB))  SSOOMMMMEE  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE      

  

SSppeessee  tteeccnniicchhee  rreellaattiivvee  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee,,  aallllee  nneecceessssaarriiee  aattttiivviittàà  
pprreelliimmiinnaarrii,,  nnoonncchhéé  aall  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  ffaassee  ddii  
pprrooggeettttaazziioonnee,,  aallllee  ccoonnffeerreennzzee  ddii  sseerrvviizzii,,  aallllaa  ddiirreezziioonnee  llaavvoorrii  ee  aall  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  ffaassee  ddii  eesseeccuuzziioonnee,,  aassssiisstteennzzaa  
ggiioorrnnaalliieerraa  ee  ccoonnttaabbiilliittàà,,  aassssiiccuurraazziioonnee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  

€€  1122..000000,,0000  

  II..VV..AA..  2211%%  ssuu  ssppeessee  tteeccnniicchhee    €€  22..552200,,0000  
  II..VV..AA..  2211%%  ssuu  iimmppoorrttoo  aa  bbaassee  dd’’aassttaa  €€  3311..449999,,4411  
  SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  iinncceennttiivvoo  RRUUPP    €€  889999,,9988  

  SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  iimmpprreevviissttii,,  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprreezzzzii  
aauummeennttoo  IIVVAA,,  ssppeessee  ddii  ggaarraa  eedd  aarrrroottoonnddaammeennttii  €€  22..442200,,4466  

  IIMMPPOORRTTOO  TTOOTTAALLEE  SSOOMMMMEE  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  €€  4499..333399,,8855  



 

DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
  IIMMPPOORRTTOO  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  PPRROOGGEETTTTOO  ((AA++BB))  €€  119999..333377,,0044  

 
Accertato l’avvenuto rilascio da parte del Direttore dei Lavori Dott. For. Alberto DOTTA del 
Consorzio Forestale A.V.S. dell’attestazione di cui all’art.106 del D.P.R. nr.207/2010 e s.m.i. in 
data 02/07/2013; 
 
Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art.55 del D.P.R. 
nr.207/2010 in data 02/07/2013 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Antonio 
TOMASELLI in contraddittorio con il progettista Dott. Alberto DOTTA del Consorzio Forestale 
A.V.S. che si richiama quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto che tale progetto sia meritevole di approvazione; 
 
Vista la normativa legislativa vigente in materia ed, in particolare, l’art.93 comma 5 del D.Lgs. 
nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. nr.207/2010; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.42 e 
48 del D.Lgs. nr.267/2000; 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio in merito alla regolarità tecnica e 
da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria in merito alla regolarità contabile; 
 
Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di approvare il progetto esecutivo degli interventi denominati “Opere di compensazione 

ambientale realizzazione IV corsia autostrada A32 - tratto Savoulx – Bardonecchia - interventi 
di ripristino viabilità esistente – opere di completamento” redatto ai sensi dell’articolo 93 comma 
5 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. dal CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA con sede 
in Via Pellousiere, 6 - 10056 OULX (TO) e composto dagli elaborati tecnici e dalle tavole 
grafiche elencate in premessa. 

 
2. Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico di spesa risulta essere il seguente: 

AA))  LLAAVVOORRII      
  IImmppoorrttoo  ddaa  aassssooggggeettttaarree  aa  rriibbaassssoo  dd’’aassttaa  €€  114499..669977,,1199  
  OOnneerrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddaa  nnoonn  aassssooggggeettttaarree  aa  rriibbaassssoo  dd’’aassttaa  €€  330000,,0000  
  IIMMPPOORRTTOO  TTOOTTAALLEE  LLAAVVOORRII  €€  114499..999977,,1199  
        

BB))  SSOOMMMMEE  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE      

  

SSppeessee  tteeccnniicchhee  rreellaattiivvee  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee,,  aallllee  nneecceessssaarriiee  aattttiivviittàà  
pprreelliimmiinnaarrii,,  nnoonncchhéé  aall  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  ffaassee  ddii  
pprrooggeettttaazziioonnee,,  aallllee  ccoonnffeerreennzzee  ddii  sseerrvviizzii,,  aallllaa  ddiirreezziioonnee  llaavvoorrii  ee  aall  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  iinn  ffaassee  ddii  eesseeccuuzziioonnee,,  aassssiisstteennzzaa  
ggiioorrnnaalliieerraa  ee  ccoonnttaabbiilliittàà,,  aassssiiccuurraazziioonnee  ddeeii  ddiippeennddeennttii  

€€  1122..000000,,0000  

  II..VV..AA..  2211%%  ssuu  ssppeessee  tteeccnniicchhee    €€  22..552200,,0000  



 

  II..VV..AA..  2211%%  ssuu  iimmppoorrttoo  aa  bbaassee  dd’’aassttaa  €€  3311..449999,,4411  
  SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  iinncceennttiivvoo  RRUUPP    €€  889999,,9988  

  SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  iimmpprreevviissttii,,  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprreezzzzii  
aauummeennttoo  IIVVAA,,  ssppeessee  ddii  ggaarraa  eedd  aarrrroottoonnddaammeennttii  €€  22..442200,,4466  

  IIMMPPOORRTTOO  TTOOTTAALLEE  SSOOMMMMEE  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  
DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  €€  4499..333399,,8855  

  IIMMPPOORRTTOO  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  PPRROOGGEETTTTOO  ((AA++BB))  €€  119999..333377,,0044  
 

 
3. Di dettare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici il seguente indirizzo operativo: 

“di avvalersi della facoltà concessa dalla legislazione speciale per la montagna (combinato 
disposto dall’art.17 comma 2 della Legge nr.97 del 31/01/1994, e art.2 comma 134 della Legge 
244/2007), individuando le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale 
specializzate nel settore di che trattasi ed in possesso dei prescritti requisiti di legge. 
 

4. Di confermare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Ing. 
Antonio TOMASELLI, dipendente in forza al Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 
5. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento e gli uffici competenti alla 

predisposizione degli atti necessari e conseguenti. 
 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 
4 del T.U.E.L. nr.267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole. 


