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Determinazione n. 32 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO MOTOCARRO PORTER 4 X 4 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA 

DITTA S.N.C. COLETTA DI SUSA - 
 
 
 

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 motocarro 
Porter Piaggio 4 x 4 avente le seguenti caratteristiche: 

- motore benzina E4, cilindrata 1300 cc., iniezione diretta multi point, potenza kw/giri 
48/4800, raffreddamento liquido, trazione 4x4, cambio 5 marce sincronizzate + 
retro; 

- freni a disco anteriori, freni posteriori a tamburo; 
- peso a pieno carico 1550, peso rimorchiabile 600 kg.; 
- cassone ribaltabile, completo di portapali, azionato idraulicamente con comando dalla 

cabina, con dimensioni di circa m. 1,40 x 2,00, con sponde in lega leggera rinforzate, 
altezza 30/35 cm.; il cassone dovrà essere dotato di appositi occhielli sui lati, 
anteriormente e posteriormente per passaggio funi; 

- passo del mezzo: cm. 181; 
- altezza piano carico da terra: cm. 78; 
- portata utile: kg. 655; 
- cabina dotata di impianto di riscaldamento; 
- lampeggiatore da posizionare sulla capote; 
- scritta Comune di Oulx sulle portiere; 
- paraspruzzi in gomma anteriori e posteriori; 
- ruota di scorta idoneamente allocata sul mezzo; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 30 del 04.04.2008; 
 
DATO ATTO che con lettera prot. 5521 del 30.04.2208 questo Ufficio Tecnico richiedeva 
apposito preventivo per l’acquisto di un motocarro con le caratteristiche di cui sopra, 
interpellando le seguenti ditte: 
- TOSA di Tourn Franco – Piaggio Center – C.so Regina Margherita 61 – 10124 – TORINO 

– Fax N. 011/8121298 - 
- CENTRO ASSISTENZA PIAGGIO di Scilleri F. – C.so Regina Margherita 61 – 10124 – 

TORINO –  
- STELLA Sergio – Via F.lli Calandra, 16 – 10123 – TORINO – Tel. e Fax n. 011/882662; 



- COLETTA S.n.c. – C.so Stati Uniti 40 – 10059 – SUSA – Fax n. 0122/622691; 
- B.S. MOTO S.a.s. – Via Nazionale, 10 – 10050 – VILLARFOCCHIARDO – Fax n. 

011/9645343; 
- DILAURO Vitantonio – C.so Ferrucci, 76 – 10138 – TORINO –  
- QUATTROCCHI Mario – Via Capelli, 100 – 10146 – TORINO –  
- BOCCARDO Luciano S.n.c. – Via Sestriere, 28 – 10024 – MONCALIERI; 
- CHIARLE Marco – Via Banfo, 48 – 10155-  TORINO; 
- FALCONI Gabriele – V.le Gramsci, 3 – 10093 – COLLEGNO; 
- BOLOGNESI Arialdo – P.zza Derna, 207 – 10055 – TORINO;  
- AUTOFFICINA GIAVENO S.r.l. – Via Torino, 108 – 10094 - GIAVENO – Fax n. 

011/9379521; 
 
DATO ATTO che con lettera prot. n. 5782 del 06.05.2008 si prorogavano i termini per la 
consegna del mezzo; 
 
RICHIAMATO il “verbale di apertura buste” del 21.05.2008, dal quale risulta che l’unica 
offerta pervenuta  è stata quella della S.n.c. COLETTA di Susa, che richiede un prezzo di € 
20.150,00 I.V.A. inclusa. Il preventivo prevede il ritiro dell’autovettura Panda targata AB 
619WS per successiva demolizione, ovvero con demolizione a carico dell’Amministrazione e 
quindi con uno sconto sul motocarro Piaggio di € 300,00; 
 
SENTITA a tale proposito l’Amministrazione comunale che ha disposto di agire secondo la 
migliore offerta, ovvero senza ritiro dell’autovettura Panda; 
 
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.n.c. COLETTA di Susa, l’incarico per la fornitura 

di motocarro Porter Piaggio 4 x 4 avente le caratteristiche di cui preventivo pervenuto 
in data 16.05.2008; 

 
3) di impegnare la somma di € 19.850,00 (I.V.A inclusa), come segue: 
         - € 3.452,80 – all’intervento 2010603/1 – gestione residui passivi 2006 – (imp. 

1339/06) –  
         - € 16.397,20 – all’intervento 2010603/2 – gestione competenza; 
 
4) di dare atto che i tempi per la consegna dell’automezzo,  sono fissati in giorni 150 

dalla data di ricevimento dell’ordine, con previsione di una penale di 35 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. Federico GARDINO, Vice Responsabile dell’Area Tecnica. 
 

         
Oulx, lì 30 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 30 giugno 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


