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Reg. Gen N. 81  
 
 
Del  05 giugno 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 25 
 
 
OGGETTO: Progetto comunale "isole fiorite" estate 2007: acquisto fioriere 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione con la quale si assegnava l’incarico della 
sistemazione delle aiuole e delle zone verdi alla ditta Azienda Agricola MERIANO Francesco M. 
nonché della fornitura di specie floreali da mettere a dimora nelle fioriere comunali; 
 
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; 
 
RILEVATO che l’ufficio incaricato dell’iniziativa, nel corso di numerose riunioni con 
l’amministrazione comunale, ha concordato  che gli interventi da prevedere consistessero in 
primo luogo nella riprogettazione dell’apparato floreale di alcune delle aree tradizionalmente 
già curate dal personale dell’area tecnica al fine di migliorarne la resa estetica e 
nell’acquisizione di ulteriori fioriere per implementare l’esistente e per sostituire la dotazione 
deterioratasi nel tempo; 
 
CONSIDERATO le necessità di fiori per l’estate 2007, si ritiene di dover acquistare n. 20 fioriere 
in legno,  ciascuna delle dimensioni di 170 cm di lunghezza x 22 cm di altezza x 25 cm di 
profondità interna, trattate con vernice trasparente (la tinta verrà definita in un secondo 
tempo) e fondo dotato di foro per solo dell’acqua in eccesso e comprensive di staffe per 
l’ancoraggio, da posizionare principalmente sul Ponte Ange Gardien, in Oulx; 
 
CONTATTATE in proposito le seguenti ditte operanti nel settore: 
ABBA’ FERRAMENTA, Via faure Rolland n. 10 – Oulx 
ARTIGIANATO DEL LEGNO di MARRE Giancarlo, Frazione Jovenceaux n. 105 – Sauze d’Oulx; 
GREEN SERVICE VIVAIO, Corso Torino n. 159 – Oulx; 
con richiesta di preventivo ns prot. N. 5855 del 15.5.2007; 
 
RILEVATO che: 

1. la ditta ABBA’ FERRAMENTA ha risposto di non essere in grado di fornire tale prodotto; 
2. la ditta GREEN SERVICE VIVAIO ha comunicato solo verbalmente, nonostante le 

numerose sollecitazioni telefoniche, il prezzo delle fioriere, pari a € 150,00 + IVA  20%, 
per un totale di € 180,00 cadauna, iva inclusa; 

3. la ditta ARTIGIANATO DEL LEGNO, con lettera prot. 6425  del 25.5.2007 ha comunicato 
il proprio miglior preventivo di spesa, pari a € 80,00 al mt lineare + IVA 20%; 

 
CONSIDERATO pertanto che dal preventivo della ditta ARTIGIANATO DEL LEGNO si evince il 
costo unitario delle fioriere pari ad € 136,00 + IVA 20%, pari quindi ad € 163,20 iva inclusa; 



 
CONSIDERATO quindi che la miglior offerta pervenuta risulta essere quella formulata dalla 
ditta ARTIGIANATO DEL LEGNO e che con lo stesso sono state concordate alcune lievi 
modifiche al progetto iniziale delle fioriere al fine di renderle più funzionali; 
 
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; 
 
VISTO l’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le prestazioni di servizi  e le 
forniture da eseguirsi in economia, in particolare i commi 1, 2 e 6;  
 
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 : 
 

1. di aggiudicare alla ditta ARTIGIANATO DEL LEGNO di MARRE Giancarlo, Frazione 
Jovenceaux n. 105 – Sauze d’Oulx la fornitura di n. 20 fioriere come sopra meglio 
dettagliate; 

2. di impegnare per quanto sopra la spesa complessiva di € 3.264,00 (IVA inclusa)  
all’intervento n. 2010601/2 impegno n. 580/2007 del Bilancio 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.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Monica Blanc, Responsabile dell’Area Servizi.   
 
 
 
Oulx, lì 05 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, lì 05 giugno 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 


