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TECNICO 

N° Gen 187 

Data 06.10.2017 

Appalto per la fornitura di nr. 1 Scuolabus nuovo e del ritiro di nr.2 

Scuolabus usati: Mercedes Sprinter 310  tg. BH897XS e Mercedes 

Vario 815 targa BZ771FA . Determina di affidamento definitivo della 

fornitura e impegno di spesa. 

 

 Missione Progr. Codice Piano dei Conti Capitolo/art Esercizio IMPORTO 

4 2 2 5 99 99 999 3145 2017 80.000,00 
IMPEGNO 

SPESA 

Impegno N° Scadenza obbligazione 2017 

LIQUIDAZIONE Mandato N°                      Del 

CIG 7200973EE4 CUP E80D17000040006 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56: 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti attualmente in vigore; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 del 09.06.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017 e pluriennale 2017/2019; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40  del 17.06.2017  di approvazione del PEG ed assegnazione delle Risor-

se Finanziarie del Bilancio 2017; 

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Grimacco  n. 1/2016 del 13.02.2016 con il quale è stato nominato Respon-

sabile dell’Area Tecnica 

ATTESO che ai sensi del piano triennale della prevenzione della corruzione è stata verificata l’insussistenza di cause 

che determinino obbligo di astensione e pertanto di non essere in posizione di conflitto di interesse; 

PREMESSO CHE: 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione nr. 13 del 09.06.2017, ha adottato il programma biennale degli ac-

quisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 con cui si disponeva l'acquisto di uno scuolabus 



 

 

nuovo per il servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’obbligo, per un importo complessivo di € 

80.000,00 al loro dell’IVA. 

DATO ATTO che la fornitura è finanziata con contributo dell’Amministrazione Regionale, giusta decreto n. 1121/SG 

Prenumero 1170 del 02.12.2016 ai sensi della L.R. 20/2015 art. 2, commi 46-50 “Programma di interventi per raziona-

lizzare e migliorare i servizi a favore della popolazione montana residente nelle Valli del Natisone e del Torre” per 

l’importo di € 65.000,00 (cinquantacinquemila/00);  

DATO ATTO altresì che la rimanente quota, quantificata in via presuntiva in € 15.000,00 (quindicimila/00) sarà posta a 

carico del Bilancio Comunale di Previsione 2017 e triennale 2017-2019, per un importo totale di € 80.000,00 ; 

VISTA la determinazione a contrarre n. 168 del 13.09.2017, con la quale il responsabile dell’Area Twcnica ha individua-

to le procedure di gara da seguire per l’affidamento della fornitura in oggetto, nonché approvato i documenti di gara; 

VISTO che la gara, da tenersi con Procedura negoziata ao sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 

50, come modificato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56, è stata pubblicata sulla piattaforma informatica acquistiinretepa 

tramite RdO n.  1685999 del 13.09.2017 con termine presentazione domande 27.09.2017 

VISTO che entro il termine di cui sopra è pervenuta un’unica offerta valida da parte della ditta STEFANELLI spa – con 

sede in Cazzago, via del Lavoro n. 4/6 – Pianiga (VE) – offerta per scuolabus nuovo 63.700,00 IVA esclusa e offerta per 

ritiro usato 7.500,00 IVA esclusa 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità contributiva INPS-INAIL DURC valido fino al 15.10.2017 

VISTA la visura camerale CCIAA di Venezia 

VISTO il DGUE del 19.09.2017 nel quale la ditta ha autocertificato il possesso dei requisiti soggettivi 

CONSIDERATO che, trattandosi di ditta accreditata ad operare sulla piattaforma COonsip Mepa, già alla fonte la stessa 

Consip ha accertato il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento definitivo della fornitura, visto l’impegno assunto dalla ditta Stefanelli 

riguardo alla tempistica di consegna, per dar modo di avere a disposizione il mezzo nel minor tempo possibile.                                                         

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 

118/2011. 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed amministrativa rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in-

trodotti da D.L. 174/2012; 

 

D E T E R M I N A  

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. DI affidare definitivamente alla ditta STEFANELLI spa – via del Lavoro – fr. Cazzago 4 – 33030 PIANIGA (VE) CF e 

P.IVA 00611970286 la fornitura di uno scuolabus nuovo, come da offerta presentata tramite portale acquisinre-

tepa: marca IVECO – modello 50C18 POP – imponibile 77.714,00 € IVA inclusa   

3. DI STABILIRE che la ditta STEFANELLI provvederà al ritiro degli scuolabus comunali usati Mercedes targa BZ771FA 

e BH897XS al prezzo di € 7.500 oltre all’IVA di legge 

4. Di imputare la derivante spesa la derivante spesa complessiva di € 77.714,00 IVA compresa, è 

imputata a:  

Missione Progr. Codice Piano dei Conti Capitolo/art Esercizio 

4 2 2 5 99 99 999 3145 2017 

 

 

 
                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

                              Il Sindaco 

   Eliana Fabello 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICA FINANZIARIA 

 

⌧ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  

norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.  

⌧ ESPRIME PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012.  

⌧ ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA a norma dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

Maurig Silvana 
 


