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Clauzetto, lì 29.08.2013

OGGETTO: AFFIDAMENTO GARA APPALTO PER ACQUISTO SCUOLABUS PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA – CIG 48265009CA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO
VISTO che con atto del Sindaco di data 19.6.2012, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Tecnico nell’ambito della
convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli;
Premesso:




Che con decreto n. 2208 del 4.10.2012 il Direttore del Servizio Finanza Locale della Direzione Centrale Funzione Pubblica,
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme della RAFVG, concedeva a questo Ente, a termini dell’art. 13 della L.R.
29.12.2011 n. 18 e dell’art. 10 comma 73 tabella j della L.R. 14/2012, un contributo, per la compensazione di particolari situazioni,
di € 50.000,00 quale contributo straordinario per l’acquisto di un nuovo scuolabus per il trasporto scolastico, a cui questo Ente
aggiungeva fondi propri per € 25.000,000;
Che con determinazione n. 1040/UT del 31.12.2012, si disponeva:





di avviare la procedura negoziata tramite gara informale per l’acquisizione di uno scuolabus da destinare al trasporto
scolastico di questo Comune, si impegnava l’importo disponibile e si rinviava a fase successiva l’approvazione del quaderno
d’oneri e degli ulteriori atti di gara;

Che con determinazione n. 62/UT del 15.05.2013, si disponeva:
 di indire l’appalto a mezzo procedura negoziata previa gara informale, ai sensi art. 10 del Regolamento comunale per le
forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di G.C. n. 9 del 5.4.2012, per l’acquisto di uno scuolabus;
 di approvare il capitolato speciale, la lettera di jnvito e l’elenco delle ditte da invitare alla gara medesima;
 di dare mandato ad apposita commissione presieduta dalla sottoscritta e composta da due dipendenti di questa
Amministrazione per le necessarie incombenze relative alle successive fasi di gara;

CONSIDERATO che con lettera con lettera datata 31.05.2013 prot. n. 2062 sono state invitate a presentare la propria offerta, entro le
ore 12,00 del giorno 18.06.2013 n. 5 Ditte e precisamente:
N.
ORD.
1
2
3
4
5

DITTA
SINA  Via Ponte Roitero, 5  33097 SPILIMBERGO (PN);
STEFANELLI SpA  Via del Lavoro, 4/6  30030 CAZZAGO DI PIANIGA (VE)
GERMACAR via Nazionale – 33010 CAVALICCO DI TAVAGNACCO (UD)
SORA s.r.l. via Praz dai Trois, n. 14 – 33030 – BUIA (UD)
TRIVELLATO S.p.A. Via degli Avieri, n. 4 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

VISTO che con lettera datata 17.06.2013 prot. n. 2231 veniva posticipata la data di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno
21.06.2013;
CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara di data 21.06.2013:

che nei tempi e modi prescritti sono pervenute n. due offerte;
 Che aperti i plichi, risulta che gli stessi sono regolarmente prodotti e che pertanto, dopo il controllo di regolarità della
documentazione, tutte le offerte sono state ammesse alla gara e che le offerte prodotte risultano le seguenti:

OFFERTA 1  Ditta STEFANELLI SPA:
Importo fornitura scuolabus: € 65.900,00.=
Importo ritiro scuolabus usato: € 12.200,00.=
Importo comprensivo fornitura e ritiro: € 53.700,00
OFFERTA 2 Ditta GERMACAR SPA:
Importo fornitura scuolabus: € 61.000,00.=
Importo ritiro scuolabus usato: € 4.000,00.=
Importo comprensivo fornitura e ritiro: € 57.000,00
RITENUTO pertanto di affidare l’appalto in questione alla ditta Stefanelli Spa di Cazzago di Pianiga (VE) in quanto risulta la miglior
offerente.
RITENUTO inoltre di provvedere all’impegno di spesa relativo;
VISTO l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che dispone l’esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
oneri diretti o indiretti su situazione economicofinanziaria e su patrimonio dell’ente previa apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
CONSIDERATO che il Responsabile di servizio si obbliga ad effettuare la pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sull’applicativo
regionale “servizio amministrazione aperta” e consultabile sul sito internet del comune di Clauzetto www.comuneclauzetto.pn.it nella
sezione “Amministrazione Aperta”;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D.Lgs n. 163/2006;
VISTO il D.L. n. 95/2012;
VISTO il regolamento comunale per le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 9 del 05.04.2012;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 5.6.2012, con la quale si è provveduto all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’assicurazione dei relativi impegni di spesa;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il verbale della Commissione nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico, per l’apertura delle buste richiamate
in premessa;
2) DI AFFIDARE per le motivazioni anzidette, la fornitura dello scuolabus per il trasporto scolastico alla Ditta Stefanelli Spa di Cazzago
di Pianiga (VE), per l’importo offerto di € 53.700,00 (IVA esclusa), determinato dalla differenza fra l’importo relativo alla fornitura
del nuovo mezzo pari ad € 65.900,00 e l’importo offerto per il ritiro del mezzo usato pari ad €12.200,00;
3) DI SUBORDINARE il presente affidamento all’esito dei controlli sul possesso dei requisiti autocertificati dalla Ditta;
4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari ad € 64.997,00(IVA compresa) è impegnata all’int. 2040505 (ex Cap. 3180 “Acquisto
scuolabus”) del bilancio comunale;
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
(ZANNIER p.ed. Marinella)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis e dell’art. 151 comma 4 del Dlgs n.267/2000
come introdotto dal D.L. 174/2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ASSOCIATO
NASSUTTI Sabina
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