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SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 29 
 
 
OGGETTO: arredo urbano: sistemazione delle aiuole e delle zoneverdi comunali, mediante 

fornitura e messa a dimora di fiori - affidamento servizio a ditta specializzat 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  
CONSIDERATO che, come per gli anni trascorsi,  all’interno dell’attività di riqualificazione 
dell’arredo urbano intrapresa da questa amministrazione è incluso l’abbellimento del territorio 
mediante la messa a dimora di fiori e piante, che per l’anno in corso vorrebbe essere 
innovativa  ed aggiuntiva rispetto al passato; 
 
PREMESSO che l’ufficio incaricato dell’iniziativa ha concordato con l’amministrazione comunale 
gli interventi da effettuare, individuati essenzialmente nella messa a dimora di fiori estivi nelle 
aiuole presenti sul territorio comunale e nelle fioriere acquistate al fine di implementare  quelle 
esistenti e sostituire le deteriorate dal tempo; 
 
CONSIDERATA la sottostante perizia tecnica che ha evidenziato la necessità di fiori per l’estate 
2008, predisposta sulla scorta, da un lato, della dotazione di contenitori esistenti, dall’altro 
dell’esperienza maturata nel corso degli anni che ha portato a privilegiare la messa a dimora di 
alcune tipologie in luogo di altre meno resistenti al clima ed all’altitudine di Oulx,: 
  
petunie diam 10 1500 
tagete  diam 10 500 
cineraria marittima diam 10 300 
cosmos diam 10 200 
salvia farinacea diam 10 1000 
gazzània diam 10 250 
geranio zonale diam 14 1400 

geranio parigino diam 14 500 

surfinia diam 16 2000 
scaevola diam 16 650 
bidens diam 16 650 

terriccio   
150 sacchi da 50 kg 

cad 
concime stallatico   5 sacchi da 50 kg cad 
 
In particolare, i suddetti fiori dovranno essere messi a dimora nei luoghi e nei contenitori di 
proprietà comunale così dislocati sul territorio: 
• n. 1 aiuola alla confluenza tra Piazza Dorato e Via Monginevro; 
• n. 1 aiuola alla confluenza tra Via Roma e Corso Torino; 



• rotonda all’ingresso del paese (Corso Torino): risistemazione dello stemma del Comune di 
Oulx, previa zappatura e concimatura del terreno, mediante piantagione di petunie 
esclusivamente bianche e rosse 

• n. 30 vasi-fioriere in legno lunghezza 100 cm ca, larghezza 20/25, profondità 20/25  
• n. 20 vasi–fioriere in legno lunghezza 160 cm ca, , larghezza 20/25, profondità 20/25 
• n. 2 tronchi lunghezza 160 cm ca, larghezza 20 cm ca, profondità interna cm 20/25 
• n. 6 cassoni in legno lunghezza totale mt 18, profondità 30 cm, larghezza 40 cm; 
• n. 4 fioriere circolari diametro 90 cm, profondità 50 cm; 
• n. 3 ciotole diametro 100 cm, profondità 25 cm; 
• aiuole lapidee in Piazza Garambois (atrio palazzo municipale, parte Via Monginevro) 
• aiuole in terra davanti all’edificio della Polizia Municipale 
• n. 1 tronco lungh 150 cm, larghezza 20/25, profondità 20/25 
• n. 2 vasi diametro 60 cm, profondità 20/25; 
 
TENUTO CONTO che, in base a detta perizia tecnica, è stata esperita un’indagine di mercato 
contattando le seguenti ditte: 

1. AZIENDA AGRICOLA BANDERA FRANCA, di S. Antonino di Susa (TO); 
2. AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GARDEN PLANET, di Grugliasco (TO); 
3. AZIENDA AGRICOLA FRATELLI GOTTERO E FIGLI,  di Alpignano (TO); 
4. AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO, di Moncalieri (TO); 
5. COOPERATIVA SOCIALE LUISA LEVI VIVAI PIANTE E FIORI,  di GRUGLIASCO 

(TO); 
6. GRAMAGLIA ENRICO VIVAI PIANTE E FIORI, di RIVOLI (TO); 
7. GREEN SERVICE VIVAIO, di OULX (TO) 

 mediante comunicazione prot.n. 6904del 28.5.2008 dove venivano espressamente riportate le 
necessità tecniche e fornite le seguenti ulteriori precisazioni: 
- che dalla messa a dimora venissero esclusi n. 2000 pezzi totali (successivamente scelti 
dall’ufficio fra le specie indicate), per la loro diretta gestione da parte  dell’ente stesso.  
- che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo economicamente più 
vantaggioso ed anche in presenza di una sola offerta valida; 
- che il preventivo indicasse, distintamente, il prezzo di ciascuna specie ed il costo orario della 
manodopera impiegata, affinché il comune potesse riservarsi di procedere ad una eventuale 
riduzione del numero delle piante richieste qualora si fossero verificate indisponibilità di 
bilancio o, al contrario, a richieste integrative di forniture chiedendo l’applicazione dei costi 
indicati in sede di primo preventivo; 
 
VALUTATE le offerte pervenute da parte delle ditte: 

- AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO, di Moncalieri (TO) 
- GREEN SERVICE VIVAIO, di OULX (TO) 

le quali hanno avanzato le seguenti richieste economiche: 
□ AZIENDA AGRICOLA MERIANO FRANCESCO, di Moncalieri (TO) importo totale dei 

fiori: € 9.782,50 + iva 10% - importo per la messa a dimora: € 2.160,00 + IVA 
20% - trasporto incluso - per un totale complessivo di € 13.352,75 (IVA inclusa); 

□ GREEN SERVICE VIVAIO, di OULX (TO) – importo totale dei fiori: € 13.282,50 + 
IVA 10% - importo per la messa a dimora: € 768,00 + IVA 20% - per un totale 
complessivo di € 15.378,75 (IVA inclusa); 

 
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; 
 
Viste le deliberazioni n. 2 del 31.01.2008, di approvazione del bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2008 e n. 11 del 6.02.2008, di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 
 
VISTO l’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le prestazioni di servizi  e le 
forniture da eseguirsi in economia, 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 : 
 

• Di aggiudicare all’Azienda Agricola MERIANO Francesco M. & D. s.s. – Strada G. 
Devalle, 45 – 10024 MONCALIERI la sistemazione delle aiuole sul territorio di 
Oulx sopra dettagliatamente indicate, mediante fornitura delle specie floreali 
nell’elenco precedente e loro messa a dimora,  a fronte di in impegno economico 
ammontante a: importo totale dei fiori: € 9.782,50 + iva 10% - importo per la 
messa a dimora: € 2.160,00 + IVA 20% - trasporto incluso - per un totale 
complessivo di € 13.352,75 (IVA inclusa); 

 
•  Di impegnare per quanto sopra la spesa complessiva di € 13.352,75 (IVA 

inclusa) all’intervento n. 1010502/1 del Bilancio 2008 – impegno n. 592/2008 
 

• Di trasmettere la presente determinazione all’Azienda Agricola MERIANO 
Francesco M. & D. s.s. – Strada G. Devalle, 45 – 10024 MONCALIERI unitamente 
a comunicazione epistolare commerciale, che dovrà essere restituita a questo 
servizio con formale sottoscrizione per accettazione dell’incarico di cui all’oggetto 
e delle condizioni contenute, da parte del titolare dell’azienda stessa. 

 
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 il geom. Angelo GUIGUET -  Responsabile Servizi Tecnici. 
 
 

Oulx, lì 13 giugno 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 13 giugno 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        f.to VANGONE Lucia 
__________ ________________ 

 
 
 


