
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 179  
 
 
Del  01 dicembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 33 
 
 
OGGETTO: LUMINARIE NATALIZIE 2008: INCARICO ALLA DITTA CENTROLUMINARIE DI 

PISCINA (TO)- IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la delibera C.C. n. 2 del 31/01/2008 con la quale è stato approvato il bilancio 2008 e 
contestualmente sono stati assegnati ai Responsabili dell’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; 
 
Considerato che l’iniziativa finanziata, in esecuzione delle linee di indirizzo espresse 
dall’Amministrazione Comunale, consiste nell’allestimento di luminarie  a tema natalizio 
durante il periodo dicembre 2008/gennaio 2009, come consuetudine, sia in Oulx capoluogo sia 
nelle frazioni comunali; 
 
Richiamati il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed il vigente 
regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in 
economia;  
 
Dato atto che con lettera prot.14053  del 3 novembre 2008  è stata inviata la richiesta di 
preventivo per la realizzazione dei seguenti interventi:  
in OULX – CAPOLUOGO: 
 Illuminare la TORRE DELFINALE con n. 6 faretti a luce sfusa di colore viola cangiante; 
 Installare  per le VIE DEL PAESE le luminarie natalizie di proprietà del Comune e 

consistenti in n. 25 fiocchi di neve gigante  diametro cm. 180 e n. 27 catenarie di colore 
bianco; 

 Illuminare la CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA di Via Des Ambrois 
 Illuminare la ROTONDA ALL’INGRESSO DEL PAESE con illuminazione c.d. “TORRE FARO”, 

ovvero catenarie di luci che cadono verso il basso, si allargano a raggiera, fornito  a cura 
della ditta aggiudicataria; 

in FRAZIONE SAN MARCO:  
  illuminare il perimetro del tetto della chiesa; 

in FRAZIONE GAD: 
 decorare la fontana con ghirlanda verde addobbata con catenarie a luce fissa;  

in FRAZIONE SAVOULX: 
 illuminare la Chiesa Parrocchiale San Gregorio Magno con tubo luminoso perimetrale e una 

ulteriore decorazione luminosa; 
in FRAZIONE BEAULARD: 
 decorare n.2 fontane con ghirlanda verde addobbata con catenarie a luce fissa; 

 
nella richiesta veniva inoltre precisato: 



- che parte del materiale che decora il perimetro di alcune chiese è già montato e che sarà 
quindi necessario provvedere alla verifica del suo funzionamento ed eventualmente al suo 
incremento con altro, a carico della ditta; 
- che il materiale non di proprietà del comune ma necessario per la realizzazione degli altri 
interventi, dovrà essere interamente fornito dalla ditta; 
- che tutti gli allestimenti dovranno essere dotati di interruttore differenziale e crepuscolare per 
l’accensione automatica notturna; 
- che dovrà essere fornita la regolare dichiarazione dei conformità dell’impianto elettrico; 
- che risulta indispensabile procedere ad un sopralluogo preliminare ai fini della predisposizione 
del preventivo stesso. 
Nel preventivo si chiedeva di comprendere, oltre  al montaggio ed a quanto sopra indicato, 
anche l’assistenza durante il periodo (presumibilmente dal 8.12.2008 al 07.01.2009) in caso di 
guasto o malfunzionamento, nonché lo smontaggio finale. Inoltre il comune si riservava il 
diritto di scegliere l’offerta maggiormente rispondente alle proprie aspettative e segnalava a tal 
proposito che la richiesta poteva essere suscettibile di modifiche e variazioni anche sensibili 
dettate da esigenze tecniche; 
 
Considerato che la lettera è stata inviata alle seguenti ditte:  
AVALIS Danilo Impianti Elettrici; 
S.L. di SATURNO Vincenzo; 
MANERA ELETTROIMPIANTI 
PROIETTA 
CENTROLUMINARIE  
LUMINARIE PALMIRO 
LUMINAL PARK S.R.L. 
 
Rilevato che è pervenuto n. 1 preventivo, da parte della ditta Centroluminarie (prot. n. 14541), 
che per l’intervento nella sua interezza, così come previsto, richiede: 

 € 14.600,00 + iva 20% per un totale di € 17.520,00 (iva inclusa ); 
 
Considerato inoltre che, in attesa di assegnare apposito incarico, si è provveduto ad effettuare 
un ulteriore sopralluogo – a seguito di quello preliminare durante il quale erano emerse alcune 
possibili difficoltà operative -  durante il quale sono stati evidenziati alcuni problemi tecnici, che 
determineranno delle variazioni rispetto a quanto richiesto, ed in particolare: 
per quanto riguarda l’illuminazione della Frazione Beaulard, si prospetta la necessità di 
indirizzarsi verso l’illuminazione di un albero all’inizio della pineta all’entrata del paese anziché 
allestire una decorazione intorno alle fontane individuate precedentemente, in considerazione 
del fatto che la locale Associazione di volontariato ha espresso il desiderio di provvedere 
autonomamente ed in libertà ad installare tale tipologia di decorazione; 
per quanto riguarda la Frazione Savoulx ci si orienterà verso l’illuminazione del solo perimetro 
della chiesetta all’interno del paese onde poter illuminare anche la chiesetta di Royeres; 
per quanto riguarda la frazione San Marco la chiesetta verrà decorata anche con delle tende “a 
cascata”, oltre che con l’illuminazione del perimetro del tetto; 
 
Considerato inoltre che, al fine di realizzare l’iniziativa, è ovviamente necessario procedere a 
stipulare contratti specifici per la fornitura straordinaria di energia elettrica da parte della ditta 
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a., cui è stato richiesto specifico preventivo di spesa con lettera 
prot. 14796 del 20.11.2008, senza, a oggi, averne ricevuto risposta; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare la ditta CENTRO LUMINARIE s.a.s. – Via Monte Cimone n. 7 (TORINO), sede 
operativa: Via Rivarossa n. 15 (PISCINA - TO) affinché provveda alla realizzazione dei seguenti 
interventi:  



 installazione di luminarie/attraversamenti luminosi costituiti da n. 27 fiocchi di neve del  
diametro di cm. 180, e di n. 27 catenarie di colore bianco (materiale di proprietà del 
Comune) in Oulx capoluogo (vie Monginevro, Corso Torino, Corso Montenero, Des 
Ambrois, Via Faure Rolland, Via Roma): 

 illuminazione della rotonda all’ingresso del paese (corso Torino) con illuminazione c.d. 
“TORRE FARO” ovvero catenarie di luci che, cadendo verso il basso, si allargano a 
raggiera; 

 ripristino dell’illuminazione del perimetro del tetto, del campanile, di due aperture del 
campanile e delle quattro arcate alte della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, in 
Via Des Ambrois in Oulx capoluogo; 

 installazione di n. 6 faretti a luce soffusa di colore viola cangiante per l’illuminazione 
della Torre Delfinale, in Oulx capoluogo; 

 illuminazione del perimetro del tetto  e del campanile della chiesa, fornitura e 
installazione di n. 5 tende “a cascata” lungo le pareti della chiesa della Frazione San 
Marco: 

 illuminazione della Chiesa Parrocchiale San Gregorio Magno con tubo luminoso; 
 installazione di ghirlanda verde addobbata con catenarie a luce fissa per illuminazione 

del perimetro del tetto soprastante la fontana, in Frazione Gad: 
 installazione di luci per l’illuminazione di un albero all’ingresso della frazione Beaulard; 
 installazione di tubo luminoso per l’illuminazione della chiesetta in frazione Royeres; 

per un totale complessivo di € 14.600,00 + IVA 20% = pari ad € 17.520,00; 
 

2) di impegnare all’intervento 1070203/1 La somma di € 17.520,00 (IVA inclusa) a favore della  
ditta CENTRO LUMINARIE s.a.s. – Via Monte Cimone n. 7 (TORINO), sede operativa : Via 
Rivarossa n. 15 (PISCINA – TO) – impegno n. 1219/2008;  
 
3) di provvedere successivamente, con specifico buono d’ordine, ad impegnare a favore della 
ditta ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. la somma necessaria al funzionamento delle luminarie 
natalizie. 
 
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 il suo inserimento nella raccolta  di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, ed il visto 
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 
267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
dr.ssa Monica Francesca BLANC. 
 
Oulx, lì 01 dicembre 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 01 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                      f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


