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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO : 
Procedura per l'acquisto - a mezzo di contratto di leasing - di n.1 scuolabus nuovo tramite
MEPA/CONSIP con RDO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 -
CIG: 79488205C5
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che:
- con deliberazione di C.C. n.19 del 13.04.2019 è stato approvato il “Programma triennale dei

lavori  pubblici  2019-2021  e  Biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2019-2020,  ai  sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016”;

- nel citato programma biennale è previsto, nella corrente annualità, l' acquisto di un scuolabus per
un importo presunto complessivo  di  € 80.000,00;

- con  successiva  deliberazione  di  C.C.  n.21  del  13.04.2019  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione finanziario 2019/2021, che prevede a tal fine, l' apposito capitolo n.715/0 denominato
“leasing  per acquisto scuolabus”;  

Premesso che:
- con  precedente  determinazione  n.321  del  22.06.2019  del  Reg.  Gene.  è  stata  avviata  la

procedura negoziata per l' acquisto - a mezzo di contratto di leasing -  di numero 1 scuolabus, da
esperirsi ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 utilizzando come
strumento di scelta il mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  alle  condizioni tutte  di
cui al relativo disciplinare di RdO e per l' importo a base di gara di € 76.000,00 IVA esclusa, da
affidare con il criterio del minor prezzo come stabilito dall' art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50;

- con la medesima determinazione è stato altresì stabilito di invitare alla procedura di gara almeno
cinque  operatori  economici  iscritti  al  MePA,  abilitati  al  bando  denominato  “beni-veicoli  e
forniture  per  la  mobilità”,  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  ai  contratti  pubblici,
previsti dal D.Lgs. n.50/2016;

Considerato  che  con RDO  (richiesta  di offerta)  n.2336488  del 25.06.2019  sulla  piattaforma
MePA, si è provveduto ad invitare i seguenti n. 5 operatori economici abilitati al bando “beni-veicoli e
forniture per la mobilità”:

1) DI PINTO & D' ALESSANDRO – Putignano (BA);
2) MARESCA & FIORENTINO S.p.a. – Bologna (BO);
3) ROMANA DIESEL – Roma (RM);
4) SOCOM  NUOVA Srl a Socio Unico – Napoli (NA);
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5) TESSITORE Spa – VASTO (CH);
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità  di trattamento,  al fine  di presentare  un' offerta
per la fornitura di uno scuolabus da 32 posti, per un importo a base di gara di € 76.000,00 (Iva esclusa),
selezionando l' offerta migliore con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara;

 Rilevato che la sopra citata RDO n.2336488 prevedeva i seguenti termini:
- inizio presentazione offerte: 25.06.2019 ore 14:46
- termine ultimo presentazione offerte: 12.07.2019 ore 13:00
- termine ultimo richiesta chiarimenti: 10.07.2019 ore 12:00
- data e ora svolgimento prima seduta pubblica 15.07.2019 ore 11:00
- data limite per consegna beni 10.09.2019 ore 11:00

Dato atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (12.07.2019 ore 13:00),
è pervenuta soltanto la richiesta della ditta TESSITORE S.p.a. di Vasto (CH) P.I. 01703920692,  che
ha offerto l' importo di €  68.942,60  per  la  fornitura  dello  scuolabus,  con le  seguenti caratteristiche  del
contratto di leasing:

- Anticipo €   6.550,00
- Durata 60 mesi
  n.60 canoni mensili da €   1.028,96 
  per un totale di € 61.737,60
- Riscatto €      655,00
TOTALE OFFERTA € 68.942,60

Dato atto che l' ANAC ha attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: 79488205C5;

       Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei
requisiti  di  carattere  generale,  economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi,  dichiarati  in  sede  di  gara
attraverso le procedure del sistema AVCPass e, per la documentazione non disponibile nella Banca dati,
con le procedure tradizionali, entrambe con esito positivo;

Ritenuto che l' offerta presentata dalla ditta Tessitore Spa sia rispettosa della procedura di gara e
quindi meritevole di approvazione; 

Visto l' articolo 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di approvare “l'Offerta Economica” relativa alla Rdo n.2336488 presentata tramite il sistema della
piattaforma MePA dalla ditta TESSITORE S.p.a., con sede in Vasto (CH) in Via s.s. 16 Sud n.42/T -
P.I. 01703920692;

3)  di aggiudicare  la  fornitura  dello  scuolabus  marca  IVECO  modello  50C18  alla  Ditta   TESSITORE
S.p.a., con sede in Vasto (CH) in Via s.s. 16 Sud n.42/T - P.I. 01703920692;

4) di dare atto che l' importo di aggiudicazione della fornitura è di euro 68.942,69,  oltre Iva al 22% per €
15.167,37 e quindi complessivi € 84.109,97:

5) di impegnare sul bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell' articolo  183  del D.Lgs.  n
267/2000  s.m.i.  e  del principio  contabile  applicato  all.  4/2  al d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le   stesse
sono esigibili:
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· €  10.000,00 al capitolo n.715/0 del bilancio corrente esercizio 2019

· €  15.000,00 al medesimo capitolo dell' annualità 2020

· €  15.000,00 al medesimo capitolo dell' annualità 2021

6)  di accertare,  ai fini del controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui  all' articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica  del presente  provvedimento  in ordine
alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell' azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet,  ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

8)  di dare  atto  che  al presente  affidamento  non  si  applica  il  termine  dilatorio,  trattandosi  di  acquisto
effettuato tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall' art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;

9)  di  trasmettere  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  il  controllo  contabile,
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa e per le conseguenti operazioni di contabilizzazione ed
inserimento della spesa nel prossimo redigendo bilancio di previsione finanziario 2020/2022.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    (Lorenzo Burani)
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IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PEZZI OSCAR

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

BURANI LORENZO

Alanno, lì _____________
IL RESPONSABILE  SERV. FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/07/2019

24/07/2019

DI CARLO NINO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla

presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis del  d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Alanno, lì _____________23/07/2019

La  presente  determinazione  e'  firmata  in  originale,  pubblicata  all'Albo  Pretorio, ed  inserita  nella
raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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