Comune di Montagnareale
Provincia diMessina

Area Tecnica
DETERMINMIONE DIRIGENZIALE N.

434

DEL

I8

/72/2014

OccETTo: Determina e contrarre per la fornitura "di uno SCUOLABUS per i trasporti
scolastici

-

Comune di Montagnareale"

-

CUP: B39D14011650004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:

.
.
.

chc con delibera di consiglio comunale n. 34 del 15/12/2014 è stato approvato il bilancio di
previsione arno2014, che prevede I'acquisto di n. I Scuolabus;
che con delibera di consiglio comunale n. 35 del 15/12/2014, il Comune di Montagnareale
(ME) ha deciso di avviare la procedura per la contrazione di un mutuo per I'acquisto di n. I
scuolabus idoneo al trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di
primo grado con 32 posti per alunni * 1 per accompagnatore + I per autista;
che la fomitura in oggetto, è volta essenzialmente al potenziamento e rinnovamento
dell'autoparco comunale, la stessa è assolutamente urgente in quanto l'autoveicolo che si
prevede eventualmente di permutare non offre più nessuna garanzia di sicurezza e non
larantisce l'assiduità dei servizi in cui è utilizzato in quanto spesso richiede ingenti somme
^a, ";-d"d-i^hi.
Ps',Puruzrvrur

Ritenuto di procedere all'individuazione della fornitura mediante gara d'appalto, da esperire con la
modalità della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n.163,
comma

I

lettera b.

Ritenuto, pertanto, di poter fare ricorso cottimo fiduciario senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai fini dell'affidamento della fomitura sopraindicata;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il D.P.R. n.20712010;
Visto I'art. 192 del D. Lgs. 26712000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 recante "codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
L. n.24111990 sul procedimento amministrativo;
VISTO il "Regolamento Comunale di acquisizione di beni e servizi in economia;
CONSIDERATO il D. L.vo 12.04.2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomiture in attuazione delle Direttive 2004ll7lCE e 20041181C8" e, ritenuto che il suddetto
decreto attrae per definizione nel suo ambito di applicazione I'intera normativa dei contratti per
I'acquisizione di beni e servizi stipulati da Pubbliche Amministrazioni;
PREDISPOSTI per lo schema di awiso per I'acquisizione delle manifestazioni di disponibilità ad
effettuare la fomitura di cui in oggetto con l'eventuale permuta del mezzo esistente ed il capitolato
di gara che individua ll mezzo da acquistare e le condizioni della fornitura e contiene anche gli
stessi elementi per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. approvato con il E.
Lgs.26712000 e pertanto con la loro approvazione si intende ottemperato il disposto di cui al
comma 1 del suddetto art.192:
vf sTA la

DATO ATTO che I'importo a base d'asta per lo scuolabus da acquistare è pari ad € 70.000,00
comprensivo di IVA al 22oA e che I'aggiudicatario procederà anche all'eventuale permuta del
vecchio scuolabus;
TENUTE presenti le disposizioni vigenti in materia;

DETERMINA
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi
dell'art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D. L.vo 18/08/2000 n.267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che:
a) con il contratto che si andrà a stipulare si intende perseguire la finalità di soddisfare le esigenze in
premessa;

b) oggetto del contratto è l'affidamento della fomitura di uno scuolabus abilitato al trasporto degli
alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado con 32 posti per alunni (di
cui n.2 posti con ausiìi per alunni disabili) + 1 per accompagnatore + I per autista;
c) la ditta confaente sarà individuata mediante gara da tenersi con il sistema della procedura
negoziata con I'aggiudicazione alla ditta che proponà il prezzo più basso, tenendo conto dell'offerta
per l'eventuale ritiro dello scuolabus usato. Il valore dell'aggiudicazione sarà cosi determinato:
sottrazione del prezzo offefo per l'eventuale ritiro dello scuolabus usato da prezzo di fomitura dello
scuolabus nuovo di fabbrica.
- di approvare l'arwiso per I'acquisizione delle manifestazioni di disponibilità per la fomitura di uno
scuolabus abilitato al trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di
primo grado con 32 posti per alunni (di cui n.2 posti per alunni disabili) t 1 per accompagnatore + 1
per autista, allegati al presente alto;
- di affidare, con successivo e separato atto, la fomitura dello scuolabus abilitato al trasporto degli
alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado con 32 posti per alunni (di
cui n.2 posti per alunni disabili) + per accompagnatore + 1 per autista alla Ditta che awà
presentato il prezzo più basso, tenendo conto dell'offerta per I'eventuale ritiro dello scuolabus
attualmente in uso presso I'Amministrazione;
- di fare ricorso per l'acquisto dello scuolabus oggetto della gara abilitato al trasporto degli alunni
delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie con 32 posti per alunni * 1 per accompagnatorc + 1
per autista ad apposito mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;
- Di dare atto che il RUP rimane individuato nel Geom. Saverio Sidoti, dipendente dell'Area Tecnica;
- Di dare atto che il presente prowedimento riveste carattere di urgenza;
- Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di reSolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria.
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Montagnareale,

li

17 /1212014

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e
si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina.
imputando la spesa al titolo 2, funzione 4, servizio 5, intervento 5 del
bllancio 20'14.

