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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 29 
 
 
OGGETTO: Progetto comunale "isole fiorite" estate 2007: ulteriore acquisto di fioriere 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione N. 25 DEL 05.06.2007 con la quale si 
assegnava l’incarico della fornitura di n. 20 fioriere in legno (lunghe 170 cm cadauna) alla 
ditta ARTIGIANATO DEL LEGNO di MARRE Giancarlo, Frazione Jovenceaux n. 105 – Sauze 
d’Oulx; 
 
RICORDATO che tale iniziativa si colloca all’interno dell’attività di riqualificazione dell’arredo 
urbano intrapresa da questa amministrazione che include appunto l’abbellimento del 
territorio mediante la messa a dimora di fiori e piante, per l’anno in corso innovativa  ed 
aggiuntiva rispetto al passato; 
 
RILEVATA la necessità di implementare tale precedente fornitura mediante l’acquisizione di 
altre fioriere, omogenee alle precedenti per fattura, materiale impiegato e colore ma di 
dimensioni diverse, ovvero di cm 100 di lunghezza massima, al fine di arredare anche via 
Monginevro ed altri punti del paese; 
 
CONTATTATA in proposito la ditta fornitrice del primo lotto di fioriere, che si è dichiarata 
disponibile a realizzare ed assicurare tale ulteriore fornitura, all’uopo producendo apposito 
preventivo in data 31.5.2007 acquisito al prot del nostro ente al n. , per un totale di n. 30 
fioriere del costo unitario di € 90,00 + IVA 20%, pari ad € 108,00; 
 
CONSIDERATO inoltre che, successivamente, l’amministrazione ha richiesto di fornire: 

 N. 2 fioriere in legno delle dimensioni approssimative di mt 1x 1 da collocare nella 
frazione Gad, dinanzi alla Chiesa, sia allo scopo di abbellire il sito sia di andare a 
costituire un deterrente per quanti ingombrano con parcheggi “selvaggi” lo spazio 
antistante il luogo di culto; 

 N. 2 tronchi scavati da sistemare nello spazio antistante la stazione ferroviaria nei 
pressi della fontanella lignea realizzata negli anni scorsi dal locale gruppo ANA di 
Oulx, predisposti per allocarvi fiori e piante delle dimensioni di mt. Lineari 2 
cadauno; 

 Cassoni portafiori in legno di larice di dimensioni adeguate lo spazio intorno al 
monumento all’AVIS del Maestro Mario MOLINARI;  

 
CONTATTATA in proposito la ditta ARTIGIANATO DEL LEGNO di MARRE Giancarlo che a 
seguito di specifico sopralluogo ha confermato di essere in grado di realizzare e fornire 
quanto richiesto, dichiarandosi disponibile ad assicurare tali ulteriori forniture a fronte di un 
corrispettivo di € 300,00 + IVA 20% per i cassoni listellari e di € 130,00 al metro lineare + 



IVA 20% per i tronchi (ciascun tronco comportando quindi un costo di € 260,00 + IVA 20%) 
e di € 4600,00 più Iva per i cassoni portafiori, come dettagliato negli appositi preventivi di 
spesa in data 01.06.2007 acquisiti al Prot. del nostro ente al n. 6744 n, 6745; 
 
VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le prestazioni di servizi  e le 
forniture da eseguirsi in economia, in particolare il comma 6/a il quale 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)…”;  
 
RITENENDO che, nella fattispecie, ricorrano le condizioni previste dall’articolo citato, ovvero 
la specialità (trattasi di prodotto non a produzione industriale ma artigianale ed in parte 
frutto dell’ingegno dell’artigiano stesso), la limitata entità e l’urgenza (stante l’imminente 
inizio della stagione estiva); 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 26 del 29.12.2006 con il quale sono state disposte le 
competenze in capo al Responsabile dell’Area;  
 
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; 
 
 
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 : 
 
Di aggiudicare alla ditta ARTIGIANATO DEL LEGNO di MARRE Giancarlo, Frazione 
Jovenceaux n. 105 – Sauze d’Oulx la fornitura di: 
 

 n. 30 fioriere in legno (omogenee a quelle acquistate precedentemente per fattura, 
materiale impiegato e colore, delle dimensioni di cm 100 di lunghezza massima) pari 
ad  € 3.240,00  Iva inclusa; 

 n. 2 fioriere in legno (cassoni listellari) delle dimensioni di mt 1 x 1 c.a. da collocare 
nella frazione Gad pari ad € 720,00 Iva inclusa; 

 n.2 tronchi rustici scavati, predisposti per allocarvi fiori e piante, delle dimensioni di 
mt lineari 2 cadauno x 30/40 cm. di diametro pari ad € 624,00 Iva inclusa;  

 cassoni portafiori in legno pari ad una spesa di € 5520,00 Iva inclusa; 
 

1. Di impegnare per quanto sopra la spesa complessiva di € 10.104,00 (IVA inclusa)  
all’intervento n. 2010601/2 del Bilancio 2007. 

 
 
 
IMPEGNO N. 616/2007 
 
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.L.gs. 267/2000. 



A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è 
la dott.ssa Monica Francesca BLANC, Responsabile dell’Area Servizi. 
 

Oulx, lì 13 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, 13 giugno 2007 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

f.to VANGONE LUCIA 

__________________ 

 
 
 


