
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 32  
 
 
Del  20 marzo 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 10 
 
 
OGGETTO: Acquisto arredi per scuola elementare: incarico alla ditta LA LUCERNA, Cuneo 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 2 del 31/01/2008, di approvazione del Bilancio di Previsione  per 
l’anno 2008 con la quale contestualmente sono stati assegnati ai Responsabili d’area i relativi 
interventi; 
  
VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 19.12.2007 con il quale alla sottoscritta è stata 
confermata la Responsabilità  dell'Area Servizi;  
 
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; 
 
RICHIAMATO il D.P.R. 616/77 

RICHIAMATA la Legge 23/96 che all’art. 3 testualmente recita : 

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, 
provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici: 

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; 

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria 
superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, 
di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali. 

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono 
altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e 
telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle 
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a 
dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere 
formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. 

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro 
richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. 
A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle 
funzioni delegate. 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per le forniture di bene e servizi da eseguirsi in 
economia; 



 
DATO ATTO che nell’anno scolastico 2006/2007 si era provveduto ad installare appositi 
dispositivi per la sicurezza degli allievi nella scuola Primaria di P.zza Garambois n. 6, 
consistenti in copritermosifoni e paraspigoli a norma CEE; 
 
CONSIDERATO che con tale primo intervento non si è potuto provvedere alla messa in 
sicurezza di tutte le aule e del corridoio, a causa di indisponibilità di bilancio; 
 
CONSIDERATO quindi di prioritaria importanza ultimare l’intervento cercando di mantenere per 
quanto possibile lo stesso stile delle parti già installate, allo scopo di rendere omogeneo 
l’effetto estetico finale, con lettera ns. prot n. 15716 del 6 dicembre 2007 sono stati richiesti 
idonei preventivi di presa alle sottoelencate ditte che, da ricerca condotta dall’ufficio, risultano 
commercializzare i prodotti richiesti: 
 LA LUCERNA S.a.s. – Via Genova 11/b – CUNEO 
 VOLLEY&SPORT S.r.l. – Via Ventimiglia 76 – 10126 TORINO 
 
CONSIDERATO che le ditte interpellate hanno fatto pervenire i seguenti preventivi 
 LA LUCERNA S.a.s.   € 2.944,20 IVA compresa e trasporto incluso 
 VOLLEY&SPORT S.r.l. € 2.710,56 IVA Compresa e trasporto incluso 
 
ANALIZZATE le caratteristiche tecniche di materiale è emerso che fatto che la ditta 
VOLLEY&SPORT S.r.l. pur presentando l’offerta economica più vantaggiosa, non risulta, 
tuttavia, in grado di fornire il materiale con le colorazioni richieste ma propone delle varianti 
che mal si conciliano con l’esistente; 
 
RILEVATO, quindi, sulla base delle motivazioni sopra riportate, stante l’esiguità della differenza 
di costo, che l’offerta da preferirsi è quella della ditta LA LUCERNA S.a.s., così formulata 

• n. 20 paraspigoli in gomma altezza cm 150 colore blu 
• n. 30 paraspigoli in gomma altezza cm 100 colore blu 
• n. 2 profili ad “u” cm 3x3 altezza 150 colore blu 
• n. 6 copritermosifoni larghezza cm. 118 altezza cm. 85 profondità cm. 18 struttura 

blu bacchette intermedie bianche e blu elementi di raccordo bianchi 
• n. 8 copritermosifoni larghezza cm. 180 altezza cm. 85 profondità cm. 18 struttura 

blu bacchette intermedie bianche e blu elementi di raccordo bianchi 
• n. 1 copritermosifone larghezza cm. 95 altezza cm. 85 profondità cm. 18 struttura 

blu bacchette intermedie bianche e blu elementi di raccordo bianchi 
per totali  € 2.944,20 (IVA compresa), trasporto incluso, installazione a carico del Comune; 
 
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 provvedere all’acquisto dalla ditta LA LUCERNA S.a.s. dei seguenti dispositivi per la 
sicurezza degli allievi: 

 
QUANTITA’ DESCRIZIONE IMPORTO € 
20 paraspigoli in gomma altezza cm 150 colore blu 130,00 
30 paraspigoli in gomma altezza cm 100 colore blu 123,00 
2 profili ad “u” cm 3x3 altezza 150 colore blu 31,50 
6 copritermosifoni larghezza cm. 118 altezza cm. 85 profondità 

cm. 18 struttura blu bacchette intermedie bianche e blu 
elementi di raccordo bianchi 

720,00 

8 copritermosifoni larghezza cm. 180 altezza cm. 85 profondità 
cm. 18 struttura blu bacchette intermedie bianche e blu 
elementi di raccordo bianchi 

1.344,00 



1 copritermosifone larghezza cm. 95 altezza cm. 85 profondità 
cm. 18 struttura blu bacchette intermedie bianche e blu 
elementi di raccordo bianchi 

105,00 

 Totale 2.453,50 
 IVA 20% 490,70 
 TOTALE 2.944,20 
 

3) di costituire impegno di spesa di € 2.944,20 a favore della ditta LA LUCERNA S.a.s di 
Cuneo sull’intervento 2040205/1 del corrente bilancio di previsione - impegno n. 
283/2008; 

4) di incaricare la ditta LA LUCERNA S.a.s delle forniture di cui sopra, indicando come 
termine per la consegna dei materiali 30 giorni dalla data dell’ordine; 

5) di inviare la presente determinazione alla ditta LA LUCERNA S.a.s per la sottoscrizione e 
accettazione, dando atto che la fornitura dovrà essere resa a cura della ditta, spese di 
trasporto incluse nel prezzo: 

 
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 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è 
BLANC Monica F. – Responsabile dell’area Servizi 
 
 

Oulx, lì 20 marzo 2008 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 20 marzo 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


