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DETERMINA N.83 DEL 05.09.2017

Reg. Gen. n.197 del 05 .09.2017

OGGETTO: Fornitura Scuolabus Nuovo IVECO Daily 40C15 POP per trasporto alunni della Scuole Materna,
Primaria e secondaria di primo grado con 20 posti + 2. Codice CIG: ZD51FC8066

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:
CHE con Delibera di Giunta Comunale n°122 del 10/08/2017, esecutiva ai sensi di Legge, il cui tenore e
contenuto qui integralmente si richiama, è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa
economica di €.48.800,00 compreso IVA al 22% pari ad £.8.800,00, per la fornitura di uno scuolabus ad uso
degli alunni del Comune di Forza D'Agro e Frazione Scifì da acquistare tramite Me.Pa/Acquistinrete e con
procedura di Leasing;

CHE con il citato provvedimento il sottoscritto, quale Responsabile dell'Area Tecnica è stato incaricato di porre
in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO:
CHE il D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con L.135/2012, all'arti prevedo l'obbligo per le Pubbliche
amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
dalla Consip S.P.A.;

CHE tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. attraverso il sito
http://\v\vw.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al Me.Pa ove
è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità dì fornitori attraverso due modalità:
l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

RITENUTO, pertanto corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso,
servendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un O.d.A. (ordine
di acquisto);

VISTO che l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determina a contrarre, indicante il
fine che con il contratto sì intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni;



DATO ATTO che trattasi dì forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 Euro per l'affidamento
e la relativa forma contrattuale trovano applicazioni le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32
comma ] 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO, pertanto, ai sensi delPart.192 del D.Lgs n°267/2000, che:
• Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare la fornitura di n°01

Scuolabus da 22 posti ad uso degli alunni delle Scuole Materna, Primaria e secondaria di primo grado;
• 11 contratto ha ad oggetto la fornitura di Scuolabus ad uso degli alunni delle Scuole Materna, Primaria e

secondaria di primo grado, Diesel, Euro 6, 22 posti;
• Gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di contratto

relative al Bando Me.Pa "Veicoli" - "Autobus", in Mercato Elettrico" con cui la ricerca ha prodotto 3 06
risultati di cui diversi veicoli usati;

• II ricorso allo strumento dell'O.D.A. del Me.pa previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di
concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma
digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

CONSIDERATO che si tratta di una spesa necessaria per far fronte alle esigenze degli alunni della Scuole
Materna, Primaria e Secondaria di primo grado ed in particolare per gli alunni della Frazione Scifì;

CONSIDERATO che sulla base di un indagine di mercato sull'iniziativa "Autobus" in Mercato Elettronico" per
prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell'Amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità
di consegna, ecc., la ditta SIVIBUS s.p.a. concessionaria IVECO Bus con sede in Via Ugo La Malfa n°16ó -
90146 Palermo, con Codice Fiscale e Partita IVA 04627590S23 si e dimostrata la più competitiva, con un
rapporto prezzo / qualità più vantaggioso tra le offerte presenti sul mercato elettronico;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di n°01 Scuolabus IVECO DAILY 40C15 POP,
avente le seguenti caratteristiche:

• Scuolabus per Scuole Primarie di secondo grado/Primaria e Materna;
• posti totale n°22 (n°20 alunni+ n.l accompagnatore+ n.l autista);
• Scritte laterali;
• Trasporto Franco Comune;
• Collaudo, Immatricolazione e PRA;

alla ditta SIVIBUS s.p.a. concessionaria IVECO Bus con sede in Via Ugo La Malfa n°166 - 90146 Palermo, con
Codice Fiscale e Partita IVA 04627590823, come da proposta economica ordine n°3807003, per un importo di
€.48.678,00 di cui €.39.900,00 per la fornitura ed €. 8.778,00 per IVA al 22%;

VISTO il Decreto Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Lgs. n°267/2000;
VISTO il vigente Ordinamento EE.LL. della Regione Sicilia

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile
dell'Area Territorio ed Ambiente ali'Arch. Stracuzzi Sebastiano;

D E T E R M I N A

1. DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI AFFIDARE alla ditta SIVIBUS s.p.a. concessionaria IVECO Bus con sede in Via Ugo La Malfa n°166 -

90146 Palermo, con Codice Fiscale e Partita IVA 04627590823, - abilitata al bando Me.Pa denominato
"Autobus" in Mercato Elettrico" mediante ricorso denominato O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto) per un
importo complessivo di €.48.678,00 di cui 6.39.900,00 per la fornitura ed C. 8.778,00 per IVA al 22%;

3. DI PERFEZIONARE l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel Me.Pa con la trasmissione
dell'O.D.A. n°3807003, generato dal sistema, firmato digitalmente contenente il seguente prodotto:

• N°01 Scuolabus nuovo IVECO DAILY 40C15 POP,
avente le seguenti caratteristiche:

• Scuolabus per Scuole Primaria di secondo grado/Primaria e Materna;
• posti totale n°22 (n°20 alunni + 1 accompagnatore+ n.l autista);
• Scritte laterali;



• Trasporto Franco Comune;
« Collaudo, Immatricolazione e FRA;

e le seguenti caratteristiche presenti sul Me.Pa/Acquistinrete:
Fornitore: SIVIBUS SFA . ™
Acquisti Verdi: SI •' . ,
Marca: TVECO ' -:" '• ' -/" . • " : • •
Modello: Scuolabus POP
Codice Artìcolo Produttore: 40C15
Codice Articolo Fornitore: IVECO 40C15
Descrizione Tecnica: Scuolabus per scuole medie; Diesel, Etiro 6. 22 posti. Allestimento trasporto disabili: NO
Prezzo: 39900 - : ;:'"-:; .'?£ • •'•••••••'_• .-"./_ .':••
Unità Di Misura: Veicolo '
Prezzo Per Unità DÌ Prodotto: 39900,00
Alimentazione: Diesel
Destinazione D'uso: scuole medie
Normativa'Euro: Euro 6 "• :"!;>", ' ,
Posti: 22,
Allestimento Trasporto Disabili: NO
Certificazioni Produttore: ISO 9001 e ISO 14001
Paese Di Produzione; Italia
Lotto Minimo Per Unità Di Misura: 1 ' -,';••,
Disponibilità Minima Garantita: 10

Area DÌ Consegna: SICILIA
Condizioni Di Pagamento: 60 GG DF :,..,.
Garanziav.24 MESI " '"'• •
Tipo Assistenza: H24
Note: Leasing
Tipo Contratto: Acquisto
Tempo Di Consegna: 150 ,gg solari ••:. - ; - -, ;
Quantità Vendibile Per Unità DÌ Misura; 1 " :
Unità Dì Prodotto: Veicolo
Tempo Di Consegna (solo Numero): 150
Unità DÌ Misura Per Tempo Di Consegna: gg solari

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di e.48.678,00 (IVA compresa) come da attestazione del
Responsabile Area Econom i ca-Fin anziana al Codice 04.06.1 Imp. n°339/2017 - 2018 - 2019, con
finanziamento con modalità di Leasing per un numero di 60 rate mensili da impegnare la quota dell'importo
annuale nei vari esercizi finanziari, per una durata di anni cinque;

5. DI LIQUIDARE la spesa, con successivo e separato atto, a conclusione della fornitura, dopo la presentazione
di fattura e previa acquisizione del DURO attestante la regolarità contributiva della ditta con modalità di
Leasing in 60 rate mensili per un adorata complessiva di cinque anni;

6. DI TRASMETTERE la presente al Responsabile dell'Albo pretorio on-line, ai fini della pubblicazione.

Forza d'Agro lì 05/09/2017
LLE DELL'AREA TECNICA

VISTO DI REGOLARITÀ1 CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'ari. 1, lettera i) della L. R. 1 1/12/1991 n°
48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria €.48.678,00
sull'intervento Codice 04.06.1 Imp. n°339/2017 — 2018 — 2019, con finanziamento con modalità di Leasing
per un numero di 60 rate mensili da impegnare la quota dell'importo annuale nei vari esercizi finanziari, per
una durata di anni cinque;

Forza d'Agro lì 05/09/20 17
IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA


