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Del  16 marzo 2009 
 

 
SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 

 
Determinazione n. 13 

 
 
OGGETTO: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA PARCO 

JARDIN DLA TOUR E SCUOLE MEDIE - INCARICO ALLA DITTA ISAF S.N.C. DI 
OULX - 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2009; 

 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di 
video-sorveglianza presso il Parco denominato “Jardin dla tour” e nelle adiacenze delle 
scuole medie di Piazza Garambois; 
 
CONSIDERATO che con lettera prot. 823 del 23.01.2009, questo Ufficio Tecnico ha richiesto 
preventivo per la fornitura e posa di impianto di video sorveglianza, specificando, di 
massima, le caratteristiche ed i materiali da impiegarsi; 
 
DATO ATTO che sono state interpellate le seguenti ditte: 

- PWS SISTEMI di Blais Paolo – di Sauze d’Oulx; 
- SINISI Damiano – di Oulx; 
- BARBIER Daniele – di Oulx; 
- DAL BIANCO Giuseppe – di San Maurizio Canavese; 
- SICURA S.r.l. – di Settimo T.se; 
- ISAF S.n.c. – di Oulx; 
- BLANDINO Enzo – di Oulx; 
- AURE S.n.c. – di Oulx; 
- ABBA’ Adalberto – di Oulx.  
- PROVANA S.p.A. – di Leinì; 
 

PRESO ATTO che nei termini della scadenza fissata risultano pervenute n. 3 offerte come 
segue: 

- 06.02.2009 – prot. n. 1516, offerta della ditta ISAF S.n.c. di Fastellini e Sansalone, 
Via Faure Rolland 2, Oulx, che propone un preventivo di € 16.977,00 oltre I.V.A.; 

- 06.02.2009 – prot. 1521, offerta della ditta D.G.B. di Giuseppe Dal Bianco, Via 
Torino 53, San Maurizio C.se, che propone un preventivo di € 17.860,00 oltre I.V.A.; 

- 06.02.2009 – prot. 1573, offerta della ditta SICURA S.r.l.  Via dei Mille 6, Settimo 
T.se, che propone un preventivo di € 27.304,00 oltre I.V.A.; 

 
CONSIDERATO che in data 26.02.2009, con lettera prot. 2372, questo Ufficio Tecnico 
comunicava alla ditta ISAF S.n.c. il risultato della gara e nel contempo, considerata la 
somma stanziata per la realizzazione dell’impianto, chiedeva la disponibilità ad eseguire 
l’intervento e la fornitura effettuando ulteriore sconto di € 311,00 oltre I.V.A.; 
 



VISTA la risposta della ditta ISAF S.n.c. pervenuta in data 05.03.2009, prot. 2694, che 
acconsente a praticare l’ulteriore sconto richiesto di € 311,00 oltre I.V.A.; 
 
APPURATO che l’importo dell’intervento risulta quindi di € 19.999,20 I.V.A. 20% inclusa; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA  
 
1. di richiamare le premesse narrative attestando che le medesime formano parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
1. di incaricare la Ditta ISAF S.n.c. di Fastellini e Sansalone, con sede in Oulx, Via Faure 

Rolland 2, per la fornitura ed installazione di sistema di video sorveglianza presso il 
parco denominato “Jardin dla tour” e nelle adiacenze delle Scuole Medie di Piazza Aldo 
Garambois, ad un prezzo complessivo di € 16.666,00 oltre I.V.A. 20% e quindi per 
complessivi € 19.999,20 come da offerta pervenuta al prot. 1516 in data 06.02.2009 e 
successiva lettera prot. 2694 pervenuta in data 05.03.2009. 

 
2. di assumere impegno complessivo di € 19.999,20 IVA 20% compresa, all’intervento 

2010505 cap. 1 avente ad oggetto “gestione beni demaniali e patrimoniali – 
videosorveglianza”, gestione RRPP 2007 (impegno n. 1386/07), finanziato mediante 
fondi propri; 

 
3. i lavori dovranno essere eseguiti secondo le specifiche tecniche indicate nella lettera 

prot. 823 del 23.01.2009 ed offerta prot. 1516 del 06.02.2009 e dovranno essere 
ultimati entro il 12 maggio 2009, precisando che, per ogni giorno di ritardo 
nell’ultimazione dei lavori, oltre la suddetta scadenza, sarà applicata alla ditta 
aggiudicataria una penale pari a €/giorno 50,00 da detrarsi dal credito in sede di 
contabilizzazione 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 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica. 
 

Oulx, lì 16 marzo 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
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 16 marzo 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 


