
OGGETTO: Acquisizione, con procedura d'urgenza, di
scuolabus da destinare al servizio di trasporto alunni in
manifestazione di atto di indirizzo di cui alla deliberazione
t9n0t20t9

un automezzo
attuazione della
G.M. no 94 del

g

# C O MIINE DI MONTAGN AREALE
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 44 a"t ?,t ottobre 2019

IL SINDACO
Premesso

- che con precedente Ordinanza n"40 del 18/10/2019, stante la situazione di improwisa carenza
verificatasi a carico del mezzo in dotazione al Comune, per non interrompere il servizio di
trasporto scolastico e per non anecare gravi disagi agli alunni che frequentano le scuole primaria
e secondaria di primo grado ed alle loro stesse famiglie si è reso necessario disporre, in via
prowisoria ed urgente, al noleggio con conducente di un mezzo di adeguata capienza per
sopperire in via sostitutiva e transitoria alle rilevate esigenze, nell'attesa del perfezionamento di
una nuova procedura di acquisizione e/o noleggio di lungo termine;

- che nel corso dei vari anni, avendo sempre gestito direttamente il servizio predetto, il Comune
di Montagnareale pur consentendo sempre agli studenti di arrivare alle lezioni in orario, e

nonostante la particolare conformazione logistica del territorio, ha sempre nzionalizzzfo
l'impiego di mezzi e risorse necessarie allo svolgimento del servizio economizzando al massimo
pur garantendo standards adeguati all' uterlza;

- che anche in considerazione di questo consolidato trend gestionale, con deliberazione G.M. no

94 del l9ll0l20l9 il Comune di Montagnareale ha adottato specifico atto di indirizzo volto a

contenere al massimo possibile I'esborso per noleggi che pur gravando notevolmente sulle casse

comunali non contribuiscono, però, se non in via del tutto transeunte, all'eliminazione strutturale
del problema verificatosi;

- che, nello specifico, con la predetta deliberazione la Giunta Municipale ha preso atto che in
base ai conenti prezzi di mercato ed alle attuali condizioni economiche e di bilancio, non è
possibile per il Comune di Montagnareale garantire la perpetuazione del servizio sostitutivo se

non per un brevissimo e limitato periodo transitorio non superiore a 15 giomi lavorativi decorsi i
quali, pertanto, I'Ente si troverà sostanzialmente nell'impossibilita di effettuare il trasporto
alunni;

- che pur trovandosi athralmente in gestione prolvisoria per non aver adottato il Bilancio di
previsione nei termini di legge, proprio in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato,
sussistono, nell'attuale fattispecie, tutte le condizioni stabilite dall'art. 163, comma 2o del
T.U.EE.LL. che legittimano I'emanazione di un prowedimento anche di requisizione e/o
acquisizione urgente di altro mezzo idoneo da parte del Comune di Montagnareale stante che, in
caso contrario, I'Ente rimarrebbe costretto, per lungo periodo a sopportare la spesa del servizio
sostitutivo per una somma pari a circa 3.500,00 Euro mensili;

- che peraltro, sempre in base a quanto preventivamente accertato dalla stessa Giunta
Municipale per il tramite dell'Uffrcio Economico-Finanziario, una volta approvato il rendiconto
2018, e disposta contestualmente I'applicazione dell'avanzo vincolato, il Comune potrà
nuovamente contare, in termini di concreta disponibilità della somma di € 70.000,00 circa quale

residuo del mutuo già contratto con la Cassa DD.PP. per la specifica finalità di acquisto mezzi;



- che quindi, in presenza della sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 163, comma 2o del
T.U.EE.LL. e della concreta disponibilità delle risorse, sia pure condizionata all'approvazione
degli strumenti contabili, questo Ente risulta effettivamente nelle condizioni di potersi
immediatamente attivare per dare concreta soluzione al problema manifestatosi;

- che proprio in considerazione di ciò, con la citata deliberazione G.M. no 94 del 19/10/2019 la
Giunta Municipale ha formalizzato il proprio espresso atto di indirizzo per autorizzare il
Sindaco, anche ai fini della massima efficienza ed economicita e per non far lievitare i costi a
carico dell'Ente connessi all'attuale utilizzo del mezzo sostitutivo, a far uso dei propri poteri di
carattere straordinario e d'urgenza ed a prowedere anche mediante forme dirette
all'acquisizione prowisoria di un mezzo in regola con le vigenti norma in materia di
circolazione stradale (tvtttttvo EURo 2) da reperire anche mediante requisizione temporanea
stante il fano che a medio termine, con le agevolazioni ed i finanziamenti conseguenti al cd.
Decreto Clima sarà possibile per questo Ente acquisire nuovi mezzi ad impatto ecologico
compatibile con le normative tecniche EURO 6;

- che I'affrdamento pur disposto in via d'urgenza potrà pertanto hovare possibilita di
rcgolarìzzazione e copertura di spesa entro i termini di legge non appena deliberato, da parte del
Consiglio Comunale, il Rendiconto del precedente esercizio e disposto, contestualmente,
I'applicazione dell'avanzo di amministrazione e la rifunzionalizzazione del mutuo già esistente
ed attivo con la Cassa DD.PP.;

- dato atto che la procedua d'urgenza, qualora contenuta entro i limiti di cui all'articolo 36 del
decreto legislalivo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sarebbe perfettamente in linea con le ordinarie
facoftà deff'Ente stante per I'affidamento di lavod, servizi e îomiture di ímporto infe ore alle
soglie di cui all'articolo 35 (soglie di rilevanza comunitaria) l'Amministrazione appaltante può
procedere s*ondo le seguentì modalìtà:
a) per affìdamenti di impofto ìnferiore a 40.(N0 euro, mediante afîidamento direlto, anche senza

previa consultazione di due o pitì ope'atort economící o per i lavoi in amministrazione
direltai'

- Visto, a tal fine il preventivo di spesa prot. 6188 del 191112019 fatto pervenire dalla ditta
AUTOJOLLY S.R.L. con sede in Patti Part. IVA 02038720831 appositamente interpellata a tal
fine, in forza del quale sarebbe possibile acquistare un mezzo IVECO 40E10 in regola con le
vigenti norme in materia di circolazione stradale ed avente sostanzialmente le medesime
caratteristiche di quello atnralmente posto in fermo al prezzo complessivo di € 8.200,00
compresa IVA, revisione e messa su strada, oltre a garanzia fidejussoria annuale per vizi o difetti
anche occulti:

- che I'acquisizione del predetto mezzo, oltire a risultare perfettamente in linea con le indicazioni
di cui all'atto di G.M. no 94 del l9ll0l20l9, consentirebbe nell'immediato e con impiego
minimo di risorse di risolvere il problema per tutto il tempo necessario ad acquisire un nuovo
mezza fra quelli inseriti nella Tabella allegata al Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti no 395
del 28/08/2019 che prevede, tra I'altro, anche mezzi a trazione elettric4 che potranno essere

acquisiti dai Comuni a seguito di acquisizione dello specifico lotto da pafe di Consip e con il
contributo dello Stato finalizzato alla rinnovazione, a fini di sicurezza oltre che per

I'abbattimento delle emissioni inquinanti, del parco mezzi degli Enti locali per il TPL;

- che attraverso la procedura d'urgerza verrebbe parzialmente derogata la vigente normativa in
materia di affidamenti soltanto in relazione all'obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito
da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze, ove ciò risulti comunque concretamente
applicabile alla presente e peculiare fattispecie;

- che in realta, non esistono su MEPA mezzi ricondizionati, sia pure con garanzia di legge, ma
soltanto automezzi nuovi ed anch'essi da acquistare, per la maggior parte, attraverso il sistema
del noleggio di lungo periodo anziché dell'acquisto effettivo;

- che anche per tale motivo, anche per detta peculiarita nenìmeno detta norma può dirsi
concretamente e completamente derogata dal presente prowedimento d'urgenza che, invece,
si ribadisce, ben può essere adottato in parziale deroga alle regole ordinarie;



- che nessuna deroga, invece, viene perpetuata con il presente prowedimento, in relazione alla

normativa vigente relativa agli obblighi di hacciabilita dei pagamenti di cui alla Legge l3 agosto 2010, n.

136, recante "Piano straordinario contro le mafie, con riferimento alla preventiva individuazione del CIC
né con riferimento al rispetto della regolarita contributiva (DURC acquisito on line ed agli atti della S.A.)

che deve essere posseduta dalla ditta ai fini della possibilità di affidamento di forniture e commesse

pubbliche;

Visto I'articolo 50 del T.U.EE.LL. ed i poter conferiti al Sindaco ddl'art. 38 dellaLegge 142190

nel testo recepito ed integrato dall'art. I, della L.r. 48/91

Visto I'articolo 163 del T.U.E.L., recante la disciplina della gestione prowisoria del bilancio;

tufro ciò premesso, per le motivazioni dianzi indicate, ai sensi e per gli effeci delle disposizioni
normative sopra richiamate, stante la conclamata necessità ed urgenza di prowedere

all'eliminazione dei gravi disagi le scuole primaria e secondaria di primo grado ed alle loro
stesse famiglie nel rispetto, però, dei principi di economicità, efficienza e buona

amministrazione, ed in parziale deroga, nei limiti ed alle condizioni sopra riportate, rispetto alle

disposizioni nazionali e regionali vigenti:

ORDINA
- DI AFFIDARE, con procedura diretta e d'urgenza, alla ditta AUTOJOLLY, con sede in Patti

- C.so Matteotti , 204 - Part.IVA 02038720831 la fornitura dello scuolabus IVECO 40E10 in
regola con le vigenti norme in materia di circolazione stradale ed avente sostanzialmente le

medesime cafatteristiche di quello attualmente posto in fermo al prezzo complessivo di €
8.200,00 compresa IVA, revisione e messa su strada, oltre a garanzia fidejussoria annuale per

vizi o difetti anche occulti, come da lettera di disponibilità ed offerta prot. 6188 del 19/10/2019 :

dA afio

- della circostanza che la presente forma di affrdamento costituisce attuazione diretta dell'Afio di
indinzzo di cui alla delib. G.M. no 94 del l9ll0/2019 e che, in coerenza con quanto ivi
richiamato, la soluzione pfescelta evita danni patrimoniali certi e gravi all'Ente perché

impedisce il perpetuarsi ad libitum dell'attuale soluzione prowisoria del noleggio con

conducente e consente, contestualmente, di poter attendere per il tempo necessario per la
definizione delle procedure consip e di erogazione delle misure di finanziamento per la
sostituzione e I'ammodemamento del parco veicoli circolante che dowebbero essere emanate a

breve dal Govemo centrale in conformità al percorso già delineato con il Decreto Min.

Infrastruttnre e Trasporti no 395 del 28108/2019;

- dà atto, altresì, che l'attuazione complessiva del percorso quivi delineato consentirà al Comune

di rczionalizzarc le risorse attualmente non utilizzate del mutuo acceso con la Cassa DD.PP. e di
poterle conseguentemente úilizzarc per l'implementazione del vetusto parco mezzi in dotazione

all'Ente:

dispone

- che il presente prowedimento veîga îegoluizzato con le modalità ed i termini di cui all'art.
l9l, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 /2000;

- di trasmettere copia del presente prowedimento alla ditta affidataria, al Responsabile dell'Area

Amministrativa e di quella Economico Finanziaria per i rispefiivi prowedimenti gestionali di

competerìza;

- di prowedere alla pubblicazione del presente prowedimento sul sito istituzionale online del

Comune, all'albo Pretorio comunale per opportuna conoscenzalegale;
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dalla residenza municipale, lì


