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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 82  
 
 
Del  05 giugno 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 26 
 
 
OGGETTO: Progetto comunale "isole fiorite" estate 2007: acquisto fioriere da collocare in 

Piazza Dorato Guido 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
RICORDATO che all’interno dell’attività di riqualificazione dell’arredo urbano questa 
amministrazione ha dato mandato al responsabile dell’Area Servizi di acquisire al patrimonio 
dell’ente alcune panchine dotate di fioriere da collocare validamente in Piazza Dorato Guido; 
 
RILEVATO che l’ufficio Cultura – Area Servizi - incaricato dell’iniziativa, ha provveduto a 
svolgere apposita indagine di mercato a carattere esplorativo, al fine di analizzare un ventaglio 
di possibilità all’interno delle ditte operanti nel settore dell’arredo urbano, fra le quali sono 
state preliminarmente individuate quelle che presentavano prodotti assai diversi fra loro ma 
tutti rispondenti alle esigenze, sia funzionali sia estetiche, evidenziate dall’amministrazione 
comunale;  

1. ASTEL Via Cumiana n.47 – Torino con lettera prot. N.5627 del 10 maggio 2007; 
2. CA.LI. GRAFICA PALLADIO SRL , Via Udine n. 36 – Torri di Quartesolo (VI) con lettera 

prot 4886 del 23.4.2007; 
3. METALCO, corso Torino n. 43 – Orbassano (TO) con lettera prot n. 5626 del 10 maggio 

2007; 
 
RILEVATO che: 

1. la ditta ASTEL ha presentato il seguente preventivo: 
• panca per fioriera: realizzata con n.4 travi a sez. 80x80 mm di legno di pino 

impregnato, da inserire tra due fioriere delle dimensioni volute, con spigoli 
arrotondati 
dimensioni 35 cmx 150x 40 h 
mod GARDENIA: € 158,50 + IVA 20%= 190,20 € 
 

2. la ditta CA.LI. GRAFICA PALLADIO SRL ha presentato il seguente preventivo: 
• fioriera a sezione ottagonale: in calcestruzzo armato e vibrato, con finitura 

superficiale in ghiaino lavato o pietrisco porfirico e trattamento con vernice 
antidegrado; dotata di sistema di supporto regolabile per il livellamento del 
manufatto: vasca per la riserva d’acqua da lit 10: fondo con boccole e golfari per 
movimentazione; decorata con stemma in rame del Comune su due lati 

     dimensioni: 800 mm ingombro x 630 mm altezza x 380 kg peso 
mod. F800: € 326,00 + IVA 20% 

• fioriera con panchina: la panchina è in pino nordico trattato, dotata di schienale, 
fissata alle fioriere laterali con staffe in acciaio zincato, delle dimensioni di 1600 O 
2000 mm di lunghezza x 450 mm x 42; le fioriere sono in calcestruzzo armato e 
vibrato, con finitura superficiale in ghiaino lavato o pietrisco porfirico e trattamento 



con vernice antidegrado (come le precedenti ma aventi dimensioni 500 x 800 mm 
ingombro x 610 altezza x 275 kg peso) 

     mod PS 1600 – MF: € 721,80 + IVA 20%  
              mod PS 2000 – MF: € 758,70 + IVA 20%  

     spese di trasporto in base alla quantità 
 

3. la ditta METALCO ha presentato il seguente preventivo: 
• fioriera con panca circolare: in calcestruzzo armato vibrato e sabbiato, 
con martinetti interni per il livellamento e golfari zincati per la movimentazione, a 
pianta circolare diametro 1220 mm; dotata  di panca circolare in listoni preassemblati  
su barre d’acciaio e sorrette da staffe in lamiera, dimensioni 25x2 mm da fissare alla 
fioriera mediante boccole annegate nel cemento 
mod TULIPANO: con panca circolare in legno esotico: € 1195,95 + IVA 20% 
mod TULIPANO: con panca circolare in tinta mogano: € 1084,26 + IVA 20% 

spese di trasporto in base alla quantità 
 

 
CONSIDERATO che dall’analisi dei prodotti individuati emergono caratteristiche molto dissimili, 
che non consentono un confronto basato sul prezzo e che i criteri di scelta devono perciò 
essere necessariamente improntati ai requisiti della maggior rispondenza alle specificità del 
territorio ulcense, all’armonizzazione con l’ambiente circostante, alla facilità di collocazione 
nell’ambito cittadino, al minor impegno futuro in termini manutentivi, alla maggiore robustezza 
e stabilità dei manufatti, alla maggior resistenza all’opera degli agenti atmosferici ed alla 
praticità d’uso da parte dei fruitori; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che il prodotto maggiormente rispondente alle esigenze 
di questo ente come espresse dall’amministrazione sia quello presentato dalla ditta METALCO, 
corso Torino n. 43 – Orbassano (TO); 
 
CONSIDERATO che con successiva comunicazione la ditta ha precisato la spesa relativa al 
trasporto del materiale, pari ad € 385,00 + IVA 20%= 462,00 €; 
 
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, commi 1, 2 e 6, e che quest’ultimo in particolare 
testualmente recita: “Indagine di mercato effettuata tra almeno tre ditte, (salvo il caso in cui la 
specialità, la limitata entità o l’urgenza non rendano necessario, eccezionalmente, il ricorso a 
persona o impresa determinata; tali eccezionali condizioni dovranno essere dettagliatamente 
specificate, in apposita relazione, dal responsabile del servizio)…”;  
 
RITENUTO che, nella fattispecie, ricorrano le condizioni previste dall’articolo citato, ovvero la 
specialità (trattasi di prodotto dal design particolare e dalle elevate caratteristiche qualitative), 
la limitata entità e l’urgenza (stante l’imminente inizio della stagione estiva); 
 
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 alla ditta METALCO, corso Torino n. 43 – Orbassano (TO) la fornitura di 
n. 4 fioriere con panca circolare come sopra meglio dettagliate; 



 
2. di impegnare per quanto sopra la spesa complessiva di € 6.202,56 (IVA inclusa)  

all’intervento n. 2010601/2 impegno n. 581/2007 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 
__________________________ 

 
 
 


