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TECNICO 

N° Gen 168 

Data 13.09.2017 

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  

 

 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 Ri-

sorse 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 Re-

sponsabile 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. 



 

 

CONSIDERATO CHE:  

• per poter procedere all’acquisto del nuovo scuolabus si rende necessario individuare, ai sensi dell’art.192 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del 

contraente;  

• il fine che si intende perseguire è l’acquisto di un nuovo scuolabus per il  trasporto scolastico, in sostituzione 

degli attuali scuolabus vetusti ed obsoleti, avente le seguenti caratteristiche: “Scuolabus Mercedes, Daimler-
Chrysler AG MB 310CDI, posti 21, cilindrata 2.874 cc. motore Euro 2, tg. BH897XS” e Scuolabus Mer-

cedes, DaimlerChrysler AG MB 815 posti 42 cilindrata 4.249 cc motore Euro 3 targa BZ771FA 

• l’oggetto del contratto è l’acquisto di uno scuolabus nuovo avente le caratteristiche tecniche indicate 

nell’allegato A) alla presente determina, “Lettera d’Invito”;  

• la forma del contratto è la scrittura privata in modalità elettronica consistente nello scambio di lettere con firma 

digitale; 

• l'importo della fornitura ricade nell'intervallo compreso tra 40.000,00 euro e 209.000,00 euro; 

• sulla base dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, modificato con decreto legislativo 19 aprile 

2017 n. 56, per l’affidamento degli appalti di forniture “sotto soglia” di importo compreso tra € 40.000,00  ed € 

209.000,00 si procede con una proceduta negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori del setto-

re. 

VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli e-

lenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016; 

RITENUTO pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, e tenuti presente i principi indicati al punto 2.2 del-

le Linee Guida n.4:  

a)- di affidare la fornitura dello scuolabus mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;  

b)- di individuare i concorrenti secondo quanto indicato punto 4.1 delle Linee Guida n.4, mediante indagine di 

mercato da elenchi di operatori presenti sul mercato elettronico Mepa;  

c)- di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici in possesso dei requisiti di legge;  

d)- di individuare i concorrenti da invitare alla procedura negoziata, sulla base degli elenchi degli operatori e-

conomici accreditati sul sistema nazionale Consip-Mepa, per la categoria merceologica ed il metaprodotto 

in oggetto (scuolabus);  

e)- di affidare la fornitura in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità 

all’art.95 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50;  

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 ; 

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: nel caso di specie, trattandosi di 

affidamento di importo superiore ai 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, trova applicazione quanto 

prevede l’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, ai sensi del quale “2. Salvo quanto previsto al comma 1, 

per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, 

nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione 

di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti 

e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di nego-

ziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indi-

sponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai 

sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice”. 

ATTESO che l'Amministrazione Comunale di Grimacco è iscritta nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

(AUSA) in corso di validità per l'anno 2017 e quindi è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del 

d.lgs. 50/2016;  

RILEVATO, pertanto, che si procederà in via generale mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di nego-

ziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. 

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

re 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. 

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; 



 

 

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

introdotti da D.L. 174/2012; 

DATO ATTO che l’atto in argomento non comporta alcuna implicazione contabile per l’Amministrazione Comunale e 

quindi si prescinde dal controllo preventivo di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile attestante la coper-

tura finanziaria;  
ATTESTA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis, 

del D.Lgs. 267/2000  

 
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 DARE ATTO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs n. 267/2000, art. 192.- 

3. DI STABILIRE che si procederà all’appalto per la fornitura di uno scuolabus nuovo ad uso del servizio di traspor-

to scolastico, con contestuale cessione dei  vecchi scuolabus comunali “Scuolabus Mercedes, DaimlerChrysler 

AG MB 310CDI, posti 21, cilindrata 2.874 cc. motore Euro 2, tg. BH897XS” e Scuolabus Mercedes, Daim-

lerChrysler AG MB 815 posti 42 cilindrata 4.249 cc motore Euro 3 targa BZ771FA 

4. CHE l’affidamento della fornitura in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai 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. 

5. CHE si procederà alla fornitura mediante la piattaforma informatica nazionale CONSIP  MEPA, metaprodotto 

“scuolabus”. 

6. DI INDIVIDUARE i concorrenti secondo quanto disposto dalle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 

18.04.2016 n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rile-

vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016, mediante consultazione degli elenchi degli opera-

tori economici iscritti alla piattaforma informatica nazionale CONSIP  MEPA per la categoria merceologica in og-

getto (scuolabus). 

7. DI INVITARE alla procedura negoziata  n. 5 operatori economici in possesso dei requisiti di legge, al fine di as-

sicurare il confronto concorrenziale. 

8. DI APPROVARE l’elenco delle cinque ditte da invitare, dedotto dalla piattaforma informatica Consip Mepa per il 

metaprodotto “scuolabus”, del quale si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza. 

9. DI STABILIRE che si procederà all’affidamento della fornitura in oggetto con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa in conformità all’art.95 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.. 

10. DI APPROVARE la “Lettera d’Invito” allegata alla presente sotto la lettera A) che verrà inoltrata agli operatori 

del settore mediante la piattaforma informatica nazionale CONSIP MEPA. 

La Lettera d’Invito contiene a sua volta: 

� l’allegato indicato sotto la lettera A-1) “Disciplinare di Gara”; 

� l’allegato indicato sotto la lettera A-2) “Modello di Offerta Tecnica”; 

� l’allegato indicato sotto la lettera A-3) “Modello di Offerte Economiche”.  
 

 
                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

                              Il Sindaco 

   Eliana Fabello 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA  -   ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della trasparenza amministrativa, a partire dalla data odierna rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Grimacco, sul sito www.comune.grimacco.ud.it  

 

Grimacco, 13.09.2017 

L’IMPIEGATO ADDETTO 


