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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 24 
 
 
OGGETTO: Progetto comunale "isole fiorite" estate 2007, consistente in sistemazione di 

aiuole e zone verdi, fornitura e messa a dimora di fiori e piante - affidamento 
alla ditta AZIANDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO M e D. - strada G.Devalle 
n. 45 - 10024  MONCALIERI (TO) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
  
CONSIDERATO che, come per gli anni trascorsi,  all’interno dell’attività di riqualificazione 
dell’arredo urbano intrapresa da questa amministrazione è incluso l’abbellimento del territorio 
mediante la messa a dimora di fiori e piante, che per l’anno in corso vorrebbe essere 
innovativa  ed aggiuntiva rispetto al passato; 
 
PREMESSO che l’ufficio incaricato dell’iniziativa, nel corso di numerose riunioni con 
l’amministrazione comunale, ha concordato  che gli interventi da prevedere consistessero in 
primo luogo nella riprogettazione dell’apparato floreale di alcune delle aree tradizionalmente 
già curate dal personale dell’area tecnica al fine di migliorarne la resa estetica ed in secondo 
luogo nell’acquisizione di contenitori-fioriere (sia al fine di implementare l’esistente sia al fine 
di sostituire la dotazione deterioratasi nel tempo) da dislocare in vari punti del comune; 
 
CONSIDERATO necessario, a tal fine, provvedere anche alla sostituzione delle piante a 
carattere perenne che hanno esaurito il loro ciclo biologico, oltre che alla messa a dimora di 
fiori estivi da distribuire su tutto quanto il territorio comunale; 
 
ANALIZZATO il D. Lgs. N. 228 del 18/05/01, “Orientamento e modernizzazione del settore 
agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” che, all’art. 15 prevede per  
le pubbliche amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni dirette con gli imprenditori 
agricoli, in deroga alle norme vigenti, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio; 
 
CONSIDERATA in proposito la nota esplicativa inviata dalla Coldiretti che va a precisare 
l’ambito di applicazione dell’articolo 15 del D.lgs 228/01, secondo cui la stipula di contratti di 
appalto può essere fatta direttamente tra Amministrazione ed un’azienda agricola individuata 
senza alcuna forma di gara o licitazione o concorrenzialità di altro genere ma indicando come 
limite quello dell’importo annuale da corrispondersi; 
 
RILEVATO che i limiti degli importi annuali ammontano ad € 50.000,00 per le ditte individuali e 
a € 300.000,00 per gli imprenditori in forma associata, come previsto dal comma 1064 dell’art. 
1 della legge 27.12.2006, n. 296, cd “finanziaria” anno 2007;  
 
VALUTATE le necessità di fiori per l’estate 2007, tenendo conto da un lato della dotazione di 
contenitori esistenti e della stima di quelli di cui il comune andrà successivamente a dotarsi, 
dall’altro dell’esperienza maturata nel corso degli anni, che ha portato a privilegiare la messa a 



dimora di alcune tipologie in luogo di altre meno resistenti al clima ed all’altitudine di Oulx, così 
come segue: 
  

Surfinia colori vari 1250 
Petunia colori vari 500 

Gerani zonali  600 
Gerani parigini  185 

Gazzania  250 
Bidens  250 

Cineraria  125 
Lobelia 75 

Rubdekia  250 
Scaevola  250 
Tagete 250 

Salvia farinacea 250 
Concime idros.  3 

Terriccio  120 
 
RAVVISATA, oltre a ciò, la necessità di aumentare il numero degli arbusti già a dimora con altri 
della specie “Juniperus”, in numero di 20, da collocare in alcune delle aiuole esistenti; 
 
TENUTO CONTO della relazione presentata dal responsabile dell’Area Servizi che, incaricata 
dall’Amministrazione di condurre l’istruttoria, come per gli anni scorsi, ha contattato in 
proposito l’azienda agricola Meriano Francesco M. e D., strada G. Devalle, 45 di Moncalieri, una 
tra le ditte abituali fornitrici di fiori negli anni trascorsi, e nei confronti della quale 
l’Amministrazione Comunale non risulta essere in pendenza con contestazioni, more o altri 
procedimenti che ne pregiudichino l’affidabilità, la quale a seguito di specifico sopralluogo ha 
manifestato la propria disponibilità ad effettuare gli interventi individuati in detta occasione 
entro il mese di giugno prossimo: 

• Piazza Garambois: risistemazione dell’aiuola alla confluenza con Via San Giuseppe, 
implementazione delle piante e dei fiori nell’aiuola a ridosso della Via Monginevro nel 
tratto compreso tra l’accesso alla piazza e l’aiuola di cui sopra, risistemazione delle 
aiuole di fronte al caseggiato ospitante gli uffici della Polizia Municipale, allestimento di 
un’aiuola fiorita intorno al monumento del maestro Mario Molinari; 

 
• Via Roma/Corso Torino: sistemazione dell’attuale zona verde con messa a dimora di 

fiori e piante perenni; 
 

• Corso Montenero/Via dei Quartieri: creazione di un’”isola fiorita” nei pressi della fontana 
degli alpini; 

 
• Ponte Ange Gardien: messa a dimora di fiori estivi in fioriere; 

 
• Via Monginevro nel tratto antistante Piazza Garambois: messa dimora di fiori estivi in 

fioriere 
 

• Frazioni comunali: fornitura di fiori estivi;  
 
i quali comprendono le seguenti attività:  

1. Preparazione delle aiole da allestire con essenze floreali, rimozione dal terreno delle 
specie arboree infestanti  e delle piante morte, fresatura, spianamento terreno, 
raccolta manuale sassi, riporto terreno e livellamento, concimazione, diserbo 
chimico laddove necessario, semina a prato, pulizia aree; 

2. Posa, nelle aiuole e all’interno delle fioriere comunali, delle specie floreali fornite, 
previa posa del terriccio necessario alla piantumazione, concimazione e prima 
annaffiatura; 

3. Fornitura di tutte le specie floreali elencate sopra e del terriccio necessario alla loro 
piantagione; 

 
per un totale di ore lavorative stimate in numero di 100; 
 



RECEPITO il preventivo di spesa ns. prot. 5658 del 11.5.2007 avanzato dalla suddetta azienda 
agricola e ritenutolo congruo in quanto a prezzi e quantità; 
 
RICHIAMATO l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, in materia di attribuzioni 
dei responsabili degli uffici e dei servizi e che lo stesso articolo prevede che i responsabili dei 
servizi adottino i provvedimenti di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 07.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione anno 2007, parte contabile; 
 
VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le prestazioni di servizi  e le 
forniture da eseguirsi in economia, in particolare i commi 1, 2 e 6;  
 
VISTI il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto quanto sopra premesso  

DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo : 
 

1. di aggiudicare all’Azienda Agricola MERIANO Francesco M. & D. s.s. – Strada G. Devalle, 
45 – 10024 MONCALIERI la sistemazione delle aree verdi sul territorio di Oulx sopra 
dettagliatamente indicate, la fornitura delle specie floreali nell’elenco precedente e 
l’effettuazione di tutte le attività sopra dettagliatamente indicate; 

 
2. di impegnare per quanto sopra la spesa complessiva di € 8.853,63 (IVA inclusa)  

all’intervento n. 2010601/2 impegno n. 579/2007 del Bilancio 2007. 
 
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 la 
dott.ssa Monica Blanc, Responsabile dell’Area Servizi.   
 
 
 

Oulx, lì 05 giugno 2007 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 05 giugno 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 


