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Del  05 marzo 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 12 
 
 
OGGETTO: Immobili rurali di prorpietà comunale presso l’alpeggio LA ROCHE. Interventi 

relativi alla potabilizzazione dell’acqua di sorgente da utilizzare per uso 
domestico e per lavorazione del latte. Acquisto sistema di depurazione acqua 
da ditta specializzata - Impegno di spesa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
 il C.C., con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2007; 
 la G.C., con deliberazione n. 9 del 7.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
Dato atto che l’Amministrazione comunale, nella persona del vice Sindaco, ha fornito 
indicazioni circa la necessità di procedere alla definizione dei problemi di potabilizzazione 
dell’acqua nell’ambito delle strutture  comunali nell’ambito dell’alpeggio  LA ROCHE, al fine di 
consentirne  l’utilizzo sia per consumo domestico sia per la lavorazione del latte e la 
conseguente produzione casearia; 
 
Riscontrato che in base alle verifiche effettuate dall’A.S.L. n. 5 di Rivoli in data 20.6.2005 è 
stata evidenziata la presenza di batteri che non consentono quindi l’utilizzo dell’acqua; 
 
Preso atto che in data 14.7.2006 è stata esperita una gara informale  per la fornitura di un 
sistema di depurazione sulla base delle seguenti necessità: 

- erogazione di circa 300 litri di acqua al giorno per un periodo di 4/5 mesi all’anno; 
- località sprovvista di energia elettrica; 
- località montana situata a circa 2000 metri di altitudine; 

dando atto che sono state invitate le seguenti ditte: 
- ditta LAISS – via Belfiore 84/a – Torino 
- ditta ECOGEO – via f.lli Calvi 2 – Bergamo 
- ditta COIND – strada Volpino 64 – Leinì 
- ditta TECNO ACQUA – strada San Mauro 69 – Torino 
- ditta IECI – via Quasimodo 9/r – Santo Stefano Ticino 
- ditta ACQUASANA – via XXV Aprile 33 – Busca 
- ditta ZILIO – via Ferrarin 73 – Cassola 

 
Considerato che, entro la data indicata nella lettera d’invito,  sono pervenute le seguenti 
offerte: 

- ditta ZILIO che dichiara di non poter procedere alla fornitura  a seguito di numerosi 
lavori antecedenti; 



- ditta TECNO ACQUA che per la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature che 
dettagliatamente indica nel preventivo, richiede un corrispettivo di € 7.980 (comprese 
le spese di trasporto)  oltre IVA 20%; 

- ditta ACQUASANA che per la sola fornitura di n. 1 pompa dosatrice digitale e di n. 1 
tanica da kg. 30 di ipoclorito di sodio,  richiede un corrispettivo di € 860,00 oltre IVA 
20%; 

 
Dato atto che le suddette offerte sono state analizzate dall’ufficio tecnico comunale, che ha 
reputato l’offerta della ditta TECNO ACQUA più completa e maggiormente rispondente alle 
necessità  tecniche dell’Ente; 
 
Tenute presenti le considerazioni tecniche espresse dall’U.T.C., si stabilisce di procedere al 
conferimento dell’incarico per la fornitura e la   posa alla ditta TECNO ACQUA di Torino, sulla 
base di un corrispettivo di €  7.980 (comprese le spese di trasporto)  oltre IVA 20% e così per 
complessivi € 9.576,00; 
 
Dato  atto che la procedura seguita per la ricerca di mercato rispetta l’art. 4  comma 1 – 
lettera a – del vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture 
da eseguirsi in economia; 
 
Riconosciuta ed attestata, per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – TUEL 18.8.2000 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 conferire l’incarico alla ditta TECNO ACQUA di Torino per la fornitura e la posa del  

materiale indicato nel preventivo di spesa del 17.7.2006 (ad eccezione del gruppo 
elettrogeno),  per la depurazione dell’acqua presso la struttura comunale dell’alpeggio LA 
ROCHE, sulla base di un corrispettivo di € 7.980 (comprese le spese di trasporto)  oltre IVA 
20% e così per complessivi € 9.576,00; 

 
3) di dare atto che la somma di € 9.576,00  trova disponibilità ai seguenti impegni di spesa 

assunti nel tempo  sull’intervento 2110701/1 “utilizzazione migliorie boschive”  – e presenti 
quale  RR.PP. nel corrente bilancio di previsione: 
- n. 4994/1999 per € 6.805,46 
- n. 5001/1999 per € 648,41 
- n. 5501/1999 per € 1.719,80 
- n. 5502/1999 per € 0,68 
- n. 5780/2000 per € 300,33 
- n. 6169/2000 per € 87,69 
- n. 7370/2000 per € 13,63; 
dando atto che il prelievo  della citata somma dal fondo di cui alla L.R. 4.9.1979 N. 57  è 
stato autorizzato dalla Regione Piemonte – Direzione Economia Montana e Foreste  - con 
determinazione dirigenziale n. 46 in data 18.1.2007, conservata agli atti. 

 
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 n. 241/1990 smi, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è Grasso Paola -  Responsabile dell'Area Amministrativa. 



 
Oulx, lì 05 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
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, 05 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


