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Reg. Gen N. 61  
 
 
Del  15 maggio 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 17 
 
 
OGGETTO: XX anniversario del Gemellaggio tra il Comune di Oulx ed il Comune di Saint 

Donat sur l’Herbasse (F): affidamento incarico a ditta specializzata per 
fornitura ed allestimento tensostruttura. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2008 e che la G.C., con deliberazione n. 11 del 
06.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) – parte contabile; 
 
Considerato che nei programmi dell’Amministrazione Comunale rientra la realizzazione della 
manifestazione “Ventennale del Gemellaggio Oulx-Saint Donat sur l’Herbasse”, per la quale e 
stato nominato un Comitato  Organizzatore con deliberazione di GC n. 70 del 01.08.2007 e che 
con successiva deliberazione di GC n. 16 del 10.3.2008 ad oggetto XX° anniversario del 
Gemellaggio tra il Comune di Oulx ed il Comune di Saint Donat sur l’Herbasse (Francia). 
Indirizzi della Giunta Comunale” sono stati esplicitate specifiche indicazioni alla sottoscritta per 
la realizzazione concreta di quanto previsto; 
 
Dato atto che il programma della manifestazione prevede, tra le altre iniziative, anche 
l’allestimento di una tensostruttura capace di ospitare 600 persone circa, dotata di palco per 
esibizioni, tavoli e sedie, impianto di illuminazione e di fornitura elettrica per impianto audio; 
 
Considerato che nel bilancio 2008 la disponibilità specifica trova riscontro agli interventi 
1070202/1 “Manifestazioni turistiche-Acquisto beni” e 1070203/1 “Manifestazioni turistiche-
prestazioni di servizio” ; 
 
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 vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le 
forniture da eseguirsi in economia ed, in particolare, gli art. 3, c. 1 lettera j) ed art. 4 c. 3; 
 
RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/00;  
 
CONSIDERATO che con lettera prot. 3801 data 21/3/2008, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, questo Ufficio ha richiesto alle sotto elencate 
ditte che noleggiano tensostrutture per manifestazioni idoneo preventivo per la fornitura del 



materiale necessario, specificando analiticamente le caratteristiche tecniche e le necessità 
connesse: 

1. EXPOTEAM Via Da Verrazzano, 30   NICHELINO (TO) 
2. €UROSTANDS Via San Rocco, 77 VILLANOVA CANAVESE (TO) 
3. M.G.T. 99 Strada San Mauro, 139 TORINO 
4. Perelliservice via Samaritana 119 Mombercelli (AT) 
5. Spauktel, Via Novara, 121   GHEMME    (NO) 

 
ANALIZZATI i preventivi di spesa agli atti dell’ufficio, tutti pervenuti entro il termine prefissato 
da parte delle Ditte interpellate, così sintetizzabili: 
EXPOTEAM   € 10.300,00 + IVA 20%  tot € 12.360,00 
€UROSTANDS  € 3.500,00 + IVA 20% tot €. 4.200,00 
M.G.T. 99  € 5.900,00 + IVA 20% tot € 7.080,00 
Perelliservice   € 8.500,00 + IVA 20% tot 10.200,00 
Spauktel  € 11.880,00 + IVA 20% tot 14.265,60 

 
DATO ATTO che l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa per questo ente, come da 
richiesta alle ditte, nonché più conveniente e rispondente a quanto richiesto, è quella 
pervenuta da parte della Ditta €UROSTANDS, Via San Rocco, 77 VILLANOVA CANAVESE (TO) 
che per la fornitura di un padiglione delle dimensioni totali di 48 mt. x 12 mt. (atto a contenere 
fino a 600 persone, composto da due padiglioni da 24 m. x 12mt. Cad) + n. 40 tavoli per 
pranzo (da 8 pax cad.), + 300 sedie + palco da interno per orchestra di dimensioni 12x3x50h 
(anche se sprovvisto di scalette e ringhiere) + dichiarazione di corretto montaggio redatto da 
professionista abilitato (come richiesto dalla normativa vigente), richiede un corrispettivo di € 
3.500,00 al netto di I.V.A., pari ad € 4.200,00 totali, trasporto incluso;  
 

DETERMINA 
 
1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
2) di assegnare alla ditta €UROSTANDS di Walter Bojino, Via San Rocco, 77 VILLANOVA 

CANAVESE (TO)  la fornitura della seguente attrezzatura occorrente per l’allestimento di 
una tensostruttura in Oulx, in occasione dell’iniziativa “Ventennale del gemellaggio Oulx-
Saint Donat sur l’Herbasse” e così concepita: 

• un padiglione delle dimensioni totali di 48 mt. x 12 mt. (atto a contenere fino a 600 
persone, composto da due padiglioni da 24 m. x 12mt. Cad.) 

• n. 40 tavoli per pranzo (da 8 pax cad.),  
• n. 300 sedie  
• n. 1 palco da interno per orchestra di dimensioni 12x3x50h (sprovvisto di scalette e 

ringhiere) 
• dichiarazione di corretto montaggio redatto da professionista abilitato (come richiesto dalla 

normativa vigente) 
per un ammontare di € 3.500,00 al netto di I.V.A., pari ad € 4.200,00 totali, trasporto incluso;
  
2. Di impegnare la somma complessiva di € 4.200,00 (Importo netto pari ad Euro 3.500,00 + 

20% I.V.A. 700,00) all’intervento 1070203/1 del corrente bilancio di previsione (impegno 
n. 234/3) a favore della ditta €UROSTANDS di Walter Bojino, Via San Rocco, 77 VILLANOVA 
CANAVESE (TO), stabilendo che il pagamento del dovuto avverrà a seguito di ricevimento 
di regolare fattura e comunque in unica soluzione dopo lo smontaggio della struttura; 

 
3) di incaricare la Ditta €UROSTANDS di Walter Bojino, Via San Rocco, 77 VILLANOVA 

CANAVESE (TO) delle forniture di cui sopra, con la precisazione che l’allestimento e il 
successivo smontaggio della struttura dovrà  avvenire sulla base delle indicazioni fornite 
nella citata lettera prot 3801, a cura della ditta stessa e con le spese di trasporto comprese 
nel prezzo pattuito, concordando tempi e modalità direttamente con il personale dell’Area 
Servizi; 

 
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 n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è Monica Francesca BLANC -  Responsabile dell'Area Servizi. 
 
 

Oulx, lì 15 maggio 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 15 maggio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                         f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


