
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 186  
 
 
Del  23 novembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 49 
 
 
OGGETTO: Addobbi natalizi dicembre 2009/gennaio 2010: affidamento incarico per 

l’allestimento ed impegno di spesa 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 4 del 23.1.2009 di approvazione del bilancio 2009 e pluriennale 2009/2011; 
- G.C. n. 13 del 13.2.2009 di approvazione del P.E.G. 2009 parte contabile; 
e che a sottoscritta Monica Francesca BLANC risulta assegnataria delle risorse finanziarie 
anno 2009 relativamente all’intervento 1070203/1, manifestazioni turistiche - prestazioni di 
servizio 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 21/09/2009 con il quale alla sottoscritta è stata 
confermata la responsabilità dell’Area Servizi; 
 
Considerato che l’iniziativa finanziata, in esecuzione delle linee di indirizzo espresse 
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. 103 del 12.11.2009, consiste 
nell’allestimento di luminarie  a tema natalizio durante il periodo dicembre 2009/gennaio 
2010, come consuetudine, sia in Oulx capoluogo sia nelle frazioni comunali; 
 
Richiamato l’art. 125 del D. Lgs. 163/ 206 e s.s. m.m. “codice dei contratti pubblici”, in 
particolare c. 9 e 11; 
 
Dato atto che con lettera prot. 14507 è stata inviata la richiesta di preventivo per la 
realizzazione dei seguenti interventi, con procedura in economia mediante cottimo fiduciario 
e scelta del contraente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(criteri indicati nella citata comunicazione):  
OULX – CAPOLUOGO 
illuminare il tiglio esistente all'angolo di Piazza Garambois e Via San Giuseppe mediante 
decorazioni varie e fili luminosi; 

Installare  per le vie del paese n. 26 attraversamenti luminosi a tema natalizio; 
Illuminare la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Via Des Ambrois, con la 
precisazione che sull’edificio è già montata gran parte della decorazione luminosa, da 
monitorare e, all’occorrenza, implementare a cura della ditta; 
FRAZIONE SAN MARCO:  
illuminare il perimetro del tetto della chiesa, con la precisazione che sull’edificio è già 
montata gran parte della decorazione luminosa, da monitorare e, all’occorrenza, 
implementare a cura della ditta; 
FRAZIONE GAD: 
decorare una fontana con luci e ghirlande (con materiale fornito interamente dalla ditta); 
FRAZIONE SAVOULX: 
illuminare una fontana con luci e ghirlande (con materiale fornito interamente dalla ditta); 



FRAZIONE BEAULARD: 
installare una decorazione all’ingresso del paese possibilmente una slitta con Babbo Natale  
(con materiale fornito interamente dalla ditta); 

FRAZIONE ROYERES: 
installare una decorazione all’ingresso del paese possibilmente una slitta con Babbo Natale 
o, in alternativa, qualora non possibile, decorazione della fontana o della chiesetta con luci e 
ghirlande (con materiale fornito interamente dalla ditta); 

FRAZIONE AMAZAS: 
installare una decorazione all’ingresso del paese possibilmente una slitta con Babbo Natale 
(con materiale fornito interamente dalla ditta);  
nella richiesta veniva inoltre precisato: 
- che parte del materiale che decora il perimetro di alcune chiese è già montato e che sarà 
quindi necessario provvedere alla verifica del suo funzionamento ed eventualmente al suo 
incremento con altro, a carico della ditta; 
- che il materiale non di proprietà del comune ma necessario per la realizzazione degli altri 
interventi, dovrà essere interamente fornito dalla ditta; 
- che tutti gli allestimenti dovranno essere dotati di interruttore differenziale e crepuscolare 
per l’accensione automatica notturna; 
- che dovrà essere fornita la regolare dichiarazione dei conformità dell’impianto elettrico; 
- che risulta indispensabile procedere ad un sopralluogo preliminare ai fini della 
predisposizione del preventivo stesso. 
Nel preventivo si chiedeva di comprendere, oltre  al montaggio ed a quanto sopra indicato, 
anche l’assistenza durante il periodo (presumibilmente dal 5.12.2009 al 10.01.2010) in caso 
di guasto o malfunzionamento, nonché lo smontaggio finale. Inoltre il comune si riservava il 
diritto di scegliere l’offerta maggiormente rispondente alle proprie aspettative e segnalava a 
tal proposito che la richiesta poteva essere suscettibile di modifiche e variazioni anche 
sensibili dettate da esigenze tecniche; 
 
Considerato che la lettera è stata inviata alle seguenti ditte:  
AVALIS Danilo Impianti Elettrici; 
N.D. SYSTEM; 
C.L. SAS  
ABBA’ & C. S.n.c. 
BARBIER Daniele. 
 
Rilevato che sono pervenuti entro i termini n. 3 preventivi: 

1. da parte della ditta CL S.A.S (prot. n. 14852), che per l’intervento nella sua 
interezza, così come previsto, richiede  € 23.712,00  iva inclusa; 

2. da parte della ditta ND SYSTEM IMPIANTI ELETTRICI (prot. n. 15018), che per 
l’intervento nella sua interezza, così come previsto, richiede € 23.480,00 - iva inclusa 
-; 

3. da parte della ditta AVALIS DANILO IMPIANTI ELETTRICI (prot. n. 15002), che per la 
sua interezza, cosi’ come previsto, richiede € 13.840,00 (iva esclusa). 

e dato atto che nessuna delle ditte ha proposto offerte migliorative né documentazione 
grafica a corredo dell’offerta, così come richiesto con lettera 14507 al fine di determinare 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma ha presentato esclusivamente l’offerta 
economica; 
 
Considerato che le altre due ditte alle quali è stato richiesto preventivo di spesa hanno 
comunicato con nota prot. n. 15012 e nota prot. n. 15003 l'impossibilità ad effettuare il 
lavoro; 
 
Considerato inoltre che nella citata lettera di richiesta preventivo si specificava chiaramente 
l’obbligatorietà del sopralluogo preventivo e che tale sopralluogo è stato effettuato 
esclusivamente dalla ditta AVALIS Danilo Impianti Elettrici in data 17 novembre, la quale ha 
contestualmente e volontariamente fornito copia del DURC, in corso di validità e regolare, 
come richiesto espressamente nella lettera di invito allo scopo di agevolare questa P.A. ; 
 
Analizzati i detti preventivi e considerato che l’offerta maggiormente rispondente alla 
richiesta, così come formulata, risulta essere quella pervenuta dalla ditta AVALIS Danilo 
Impianti Elettrici, pur in assenza di proposte migliorative e di documentazione grafica 



allegata ma tenuto conto delle precisazioni effettuate in sede di sopralluogo e della 
documentazione grafica minima fatta visionare all’ufficio da parte della ditta nella stessa 
occasione;    
 
Considerato inoltre che, al fine di realizzare l’iniziativa, è ovviamente necessario procedere a 
stipulare contratti specifici per la fornitura straordinaria di energia elettrica da parte della 
ditta ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare la ditta AVALIS Danilo IMPIANTI ELETTRICI - sede operativa: Via 
Vecchia di Piscina n. 54 (PISCINA - TO) affinché provveda alla realizzazione dei seguenti 
interventi:  
OULX – CAPOLUOGO: 
illuminare il tiglio esistente all'angolo di Piazza Garambois e Via San Giuseppe mediante 
decorazioni varie e fili luminosi; 

Installare  per le vie del paese n. 26 attraversamenti luminosi a tema natalizio; 
Illuminare la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Via Des Ambrois, con la 
precisazione che sull’edificio è già montata gran parte della decorazione luminosa, da 
monitorare e, all’occorrenza, implementare a cura della ditta; 
FRAZIONE SAN MARCO:  
illuminare il perimetro del tetto della chiesa, con la precisazione che sull’edificio è già 
montata gran parte della decorazione luminosa, da monitorare e, all’occorrenza, 
implementare a cura della ditta; 
FRAZIONE GAD: 
decorare una fontana con luci e ghirlande (con materiale fornito interamente dalla ditta); 
FRAZIONE SAVOULX: 
illuminare una fontana con luci e ghirlande (con materiale fornito interamente dalla ditta); 
FRAZIONE BEAULARD: 
installare una decorazione all’ingresso del paese, possibilmente una slitta con Babbo Natale  
(con materiale fornito interamente dalla ditta); 

FRAZIONE ROYERES: 
installare una decorazione all’ingresso del paese possibilmente una slitta con Babbo Natale 
(con materiale fornito interamente dalla ditta) o, in alternativa, qualora non possibile, 
decorazione della fontana o della chiesetta; 

FRAZIONE AMAZAS: 
installare una decorazione all’ingresso del paese possibilmente una slitta con Babbo Natale 
(con materiale fornito interamente dalla ditta);  
comprensivi al montaggio ed alla fornitura del materiale sopra indicato, anche l’assistenza 
durante il periodo (presumibilmente dal 5.12.2009 al 10.01.2010) in caso di guasto o 
malfunzionamento, nonché lo smontaggio finale, come meglio descritto nella lettera 14507 
che si intende interamente richiamata ed accettata dalla ditta, avendo partecipato alla gara 
per l’affidamento; 
si dà inoltre atto che nel caso delle frazioni Amazas e Royeres, come evidenziato in sede di 
sopralluogo, o eventualmente anche in altre nel caso in cui emergessero difficoltà sino ad 
ora non riscontrate, le decorazioni verranno posizionate sulla base delle caratteristiche delle 
località, ovverosia sulla base della possibilità di ancoraggio delle decorazioni a supporti 
esistenti ed ancora da individuare con esattezza, e sulla base della possibilità di avere in tali 
siti le adeguate forniture elettriche; 
 
per un totale complessivo di € 13.840,00 + IVA 20% = pari ad € 16.608,00; 

 
2) di impegnare all’intervento 1070203/1 La somma di €  16.608,00 (IVA inclusa) a favore 
della ditta AVALIS DANILO IMPIANTI ELETTRICI – Via Vecchia di Piscina n. 54 (RIVA DI 
PINEROLO) .- impegno n. 1249/2009; 
 
3) di provvedere successivamente, con specifico buono d’ordine, ad impegnare all’intervento 
1070203/1 a favore della  ditta ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. la somma necessaria al 



funzionamento delle luminarie natalizie dopo aver concordato con la ditta incaricata l’esatto 
posizionamento e potenziale delle forniture elettriche. 
 
 
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 il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 
267/2000, ed il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 
4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è 
la dr.ssa Monica Francesca BLANC. 
 
 
Oulx, lì 23 novembre 2009 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 23 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 
 
 


