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Del  26 novembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 32 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO IMPASTATRICE PER MENSA SCUOLA MATERNA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la delibera c.c. n. 2 del 31/01/2008 con la quale è stato approvato il bilancio 2008 e 
contestualmente sono stato assegnati ai Responsabili d’area i relativi interventri; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 19/12/2007 con il quale alla sottoscritta  è stata 
confermata la responsabilità dell’Area Servizi; 
 
RICHIAMATO il D.P.R. 616/77 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per le forniture di bene e servizi da eseguirsi in 
economia; 
 
DATO ATTO che per migliorare il funzionamento della mensa scolastica vi è la necessità di 
acquistare un’impastatrice, strumentazione indispensabile di cui questo ente è totalmente 
sprovvisto; 
 
CONSIDERATO che con lettera ns. prot n. 13945 del 4 novembre 2008 sono stati richiesti 
idonei preventivi alle sottoelencate ditte che, da ricerca condotta dall’ufficio, risultano 
commercializzare i prodotti richiesti: 
 

– CARLO di PRIOTTO Carlo – Via Botteghe 35 – SCALENGHE 
– CARRERI S.n.c. – Via Bianchi n. 31 – TORINO 
– IL QUADRIFOGLIO S.r.l. – Via Roma n. 73 – OULX  
– ITIC di OCONE & C. S.n.c. – Via Marconi n. 2 – PIANEZZA 
– LA PRECISA – Via Baretti n. 35/f - TORINO 

E che in tale richiesta sono state dettagliatamente indicate le necessità e le caratteristiche 
tecniche;  
 
CONSIDERATO che le ditte interpellate hanno fatto pervenire sia preventivi relativi ad 
impastatrici per pane/pizza sia per impastatrici denominate “Planetarie”; 
 
DATO ATTO che dall’esame delle caratteristiche si reputa maggiormente adatta alle esigenze 
della mensa suddetta un’impastatrice di tipo “Planetaria” cioè un’impastatrice in grado di 
eseguire diversi tipi di impasti e di lavorazioni, e con capacita di lavorazione di KG 15 di secco; 
ciò detto, si ritiene quindi opportuno prendere in considerazione solo i preventivi relativi ad 
impastatrici “Planetarie” ; 
 
CONSIDERATI pertanto i seguenti preventivi, agli atti dell’ufficio scuola: 

• CARLO di PRIOTTO Carlo  €. 3.200,00 IVA esclusa 



• IL QUADRIFOGLIO S.r.l. €. 5.123,00 IVA esclusa 
• ITIC di OCONE & C. S.n.c. €. 2.730,00 IVA esclusa 
• LA PRECISA €. 2.380.00 IVA esclusa 

 
ANALIZZATI il prezzo, le caratteristiche tecniche e le condizioni di garanzia si ritiene 
economicamente più vantaggiosa l’offerta pervenuta dalla ditta “LA PRECISA”; 
 
RICONOSCIUTA ed attestata, per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – TUEL 18/08/2000, 
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 provvedere all’acquisto dalla ditta LA PRECISA– Via Baretti n. 35/f – TORINO – dell’ 

Impastatrice Planetaria FAMA modello PK20; 
 
3) di costituire impegno di spesa di € 2.856,00 (IVA inclusa) a favore della ditta LA PRECISA 

di Torino all’intervento 2040501/1 del corrente bilancio di previsione; 
 
4) di incaricare la ditta LA PRECISA di Torino della fornitura di cui sopra, indicando come 

termine per la consegna dei materiali 15 giorni dalla data dell’ordine; 
 
5) di inviare la presente determinazione alla ditta LA PRECISA di Torino per la sottoscrizione e 

accettazione, dando atto che la fornitura dovrà essere resa a cura della ditta, spese di 
trasporto incluse nel prezzo. 

 
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 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 
BLANC Monica F. – Responsabile dell’area Servizi 
 
 

Oulx, lì 26 novembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
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 26 novembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


