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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 16 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO TOSAERBA DALLA S.R.L .AUTOFFICINA GIAVENO - 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2  del 31.01.2008, approvava il bilancio 
di previsione relativo all’esercizio 2008; 

- la G.C., con deliberazione n. 11 del 06.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano 
Esecutivo di Gestione) – parte contabile; 

 
RICORDATO che l’Amministrazione comunale ha la necessità di acquistare un tosaerba 
avente le seguenti caratteristiche: 

- motore HP 18/22 con avviamento elettrico; 
- trasmissione idrostatica; 
- larghezza taglio cm. 110/125; 
- peso kg. 300/400; 
- cilindrata 550/650 cc.; 
- Possibilità di regolare altezza taglio; 
- Piatto in acciaio; 
- Numero due lame/coltelli dotati di frizione in caso di collisione contro 

pietre/tondini; 
- Piatto anteriore flottante/basculante; 
- Possibilità di far salire il piatto verticalmente per facilitare la manutenzione, ridurre 

lo spazio di ingombro nel trasporto (max lunghezza cm. 220), nonché per utilizzo 
rampe; 

- Dotazione di dispositivo raccolta erba capacità minima 330 lt. (possibilità di 
operare con o senza l’applicazione); 

- Dotazione di presa di forza per eventuali applicazioni; 
- Gomme tipo tractor; 
- Dotazione di struttura di protezione dell’operatore (rollbar); 
- Sistemazione di bloccaggio che impedisce avviamenti accidentali, sistema di 

avanzamento/retromarcia affidato a leve con ritorno automatico nella posizione di 
folle e che, quando rilasciate, rallentino l’unità fino all’arresto; 

- Dotazione di tettuccio parasole; 
 
DATO ATTO che con lettera prot. 3958 del 27.03.2208 questo Ufficio Tecnico richiedeva 
apposito preventivo per l’acquisto del tosaerba con le caratteristiche di cui sopra, 
interpellando le seguenti ditte: 

- G.B. BLANCHET S.r.l. di Cesana T.se ; 
- AUTOFFICINA GIAVENO S.r.l. di Giaveno; 
- F.LLI GUALANDI di Rivoli; 
- ACTIS PER IL GOLF di Venaria; 
- AGRICOL di Taricco Claudio & C. S.n.c. di Cavallerleone (CN); 
- AGRI STORE di Bollendo; 
- TECNOSERVICE di Moncalieri; 



- AGRISERVICES di Piossasco; 
 
RICHIAMATO il “verbale di apertura buste” del 14.04.2008, dal quale risulta che la migliore 
offerta è stata quella della S.r.l .AUTOFFICINA GIAVENO, riferita al tosaerba Fort modello 
walker MC motore Cohler ch 20 bicilindrico HP 20, al prezzo di € 9.313,00 oltre I.V.A. 20% 
ovvero complessivi € 11.174,40; 
 
VISTE le ulteriori precisazioni della S.r.l. AUTOFFICINA GIAVENO pervenute in data 
15.4.2008 prot. 4770 ed in data 17.04.2008 prot. n. 4904; 
 
DATO ATTO che in data 23.04.2008 maestranze dipendenti di questo Comune hanno potuto 
constatare l’efficienza del mezzo mediante una prova presso il parco “Jardin dla tour”; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente Regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA  
 
 

1) di richiamare le disposizioni di legge citate in premessa attestando che le medesime 
formano parte integrante della presente; 

 
2) di aggiudicare, in via definitiva, alla S.r.l. AUTOFFICINA GIAVENO di Giaveno, l’incarico 

per la fornitura di tosaerba aventi le caratteristiche di cui preventivo pervenuto in data 
10.04.2008 prot. 4553 e come da precisazioni di cui lettere 15.4.2008 prot. 4770 e 
17.4.2008 prot. 4904; 

 
3) di impegnare la somma di € 11.174,40  I.V.A inclusa - all’intervento n. 2010603/2 – 

gestione residui passivi 2006 (impegno 1339/2006); 
 
4) di dare atto che i tempi per la consegna dell’automezzo,  sono fissati in giorni 15 dalla 

data di ricevimento dell’ordine, con previsione di una penale di 25 euro per ogni giorno 
di ritardo della consegna, che sarà detratta sul prezzo convenuto; 

 
5) di dare atto che la garanzia dovrà avere una garanzia minima di 24 mesi dalla 

consegna. 
 
 
 
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 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 
il Geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica. 
 

         
Oulx, lì 24 aprile 2008 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 24 aprile 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
__________________________ 



 
 
 


