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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 55 
 
 
OGGETTO: Servizio di navetta turistica sperimentale inverno 2009/2010: affidamento 

incarico e 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; 
- C.C. n. 40 del 28.9.2009 
e che alla sottoscritta Monica Francesca BLANC risulta assegnataria delle risorse finanziarie 
anno 2009 relativamente all’intervento 1070103/1, servizi turistici - 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. 95 del 7.10.2009, consiste 
nell’attivazione di un servizio turistico sperimentale di navetta tra Oulx e Sauze d’Oulx e 
viceversa durante il periodo invernale 2009/2010; 
 
 
Dato atto che con lettera prot. 14949 del 16 novembre 2009  è stata inviata la richiesta di 
preventivo per l’affidamento del servizio in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/06 
e nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i 
lavori/servizi/forniture da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 
19.01.2001, con procedura in economia mediante cottimo fiduciario e scelta del contraente 
sulla base del criterio del prezzo più basso interpellando n. 5 aziende specializzate, ed 
esattamente: 
BELLANDO TOUR - Via Susa 20  - Bussoleno (TO) – 
CENTRAL TAXI - Via Roma, 17 - OULX (TO) 
GIACHINO LINEA VERDE - Via Natta, 6  TORINO  
ORSOLA VIAGGI Strada Monginevro 7° - Bussoleno (TO) 
SAPAV S.p.a. - Corso Torino, 396 - PINEROLO (TO) 
 
 
RILEVATO che entro il termine fissato dalla richiesta preventivo (ore 12,30 del giorno 
30.11.2009) sono pervenute all’Ente le offerte delle seguenti ditte, che hanno presentato le 
seguenti offerte per il periodo indicato, ovvero:: 
BELLANDO TOUR  € 17.940,00 + IVA 10% pari a totali € 19.734,00  per n. 78 giorni, (dal 
26 dicembre 2009 al 13 marzo 2010) prev. 15389 del 30.11.2009; 
 
 
ORSOLA VIAGGI  € 22.464,00 + IVA 10% pari a totali € 24.711,00 per n. 78 giorni, (dal 
26 dicembre 2009 al 13 marzo 2010) prev. 15352 del 27.11.2009; 
 
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta .BELLANDO TOUR risulta la più bassa e che, inoltre, 
la stessa ha provveduto contestualmente all’offerta ad effettuare le dichiarazioni richieste 



nella lettera di invito alla gara, ad eccezione di quella relativa all’art. 38 del D. lgs 
163/2006, richieste da questo ente con successiva nota; 
 
RILEVATO che la ditta ha regolarmente presentato la documentazione richiesta con nota ns. 
prot 15947 del 11.12.2009 e che pertanto risulta essere in possesso dei requisiti generali e 
speciali previsti dal capitolato e dal disciplinare per la partecipazione alla procedura in 
economia in oggetto; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento della fornitura alla ditta BELLANDO TOUR di 
Bussoleno (TO) in base alla suddetta offerta, la quale risulta congrua e conveniente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 
RICHIAMATO D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 
RICHIAMATI il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed il vigente 
regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in 
economia;  
 
VISTA la disponibilità di bilancio per l’esercizio in corso, all’intervento 1070103/1, servizi 
turistici - prestazioni di servizio; 
 
Per i motivi di cui in premessa 
 

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

integrante della presente; 
2. di incaricare la Ditta BELLANDO TOUR - Via Susa 20  - Bussoleno (TO) per la fornitura 

del servizio di navetta turistica sperimentale come da offerta e preventivo prot. 15389 
del 30.11.2009., per un costo di euro € 17.940,00 + IVA 10% pari a totali € 19.734,00 
e rispettando le condizioni indicate nella suddetta comunicazione prot. 14949 del 16 
novembre 2009 

3. Di impegnare la spesa di € 19.734,00.(IVA INCLUSA) all’intervento 1070103/1 del 
bilancio per l’esercizio in corso, IMPEGNO N. 1368 

4. Di precisare che il contratto verrà formalizzato a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso 
del commercio; 

5. Di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta su presentazione di 
regolare fattura al protocollo di questo ufficio, previa verifica della regolare esecuzione 
della prestazione. Il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni 
dall’attestazione di regolare esecuzione della prestazione.  

 
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 
Monica Francesca BLANC Responsabile Area Servizi. 
 
 
 

Oulx, lì 14 dicembre 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 14 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to GROS Paolo 

 
__________________________ 

 
 
 


