
 

 

C O M U N E  DI  L A S C A R I 
 Città Metropolitana di Palermo 

P.zza A. Moro n° 6 – c.a.p. 90010 
                       tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216 

                                                                  CF: 00549740827 
  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
 AFFARI GENERALI - PERSONALE 

 
 N° 9  DEL  17.01.2020  
 
OGGETTO: Fornitura di n. 1 scuolabus nuovo, di prima immatricolazione, con doppia omologazione (con e senza 
postazione per disabile) per il   trasporto scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado di Lascari – R.d.O. ME.PA. n. 2469695 – Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del 
D.lgs. n. 50/2016 alla Ditta Carind International S.r.l. di Spoleto (PG) – Impegno di spesa per l’importo di                                
€  86.400,00 oltre IVA 22% ed € 30,00 per contributo ANAC -  C.I.G.: 8132558F27 - C.U.P.: J72G19000730004 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Richiamata la determinazione sindacale n°6 del 20.05.2019, con la quale lo scrivente è stato nominato 
Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale; 
 

Premesso che: 
 con delibere della Giunta Municipale: 

- N. 40 del 17.05.2019 ad oggetto “Approvazione Piano Triennale per l’individuazione di misure 
finalizzate alla realizzazione di alcune spese di funzionamento – Triennio 2019 – 2021”, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata prevista la fornitura di cui in epigrafe; 

- N. 133 del 03.12.2019 ad oggetto “Modifica Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 
2019/2020 – art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016”, è stato programmato l’acquisto dell’automezzo di cui si 
tratta per l’annualità in corso; 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n. 492 del 09.12.2019: 
- è stata attivata la procedura per la fornitura di n. 1 scuolabus nuovo, di prima immatricolazione, con 

doppia omologazione (con e senza postazione per disabile) per il trasporto scolastico degli alunni della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche 
Amministrazioni – Mercato Elettronico (ME.PA.) con la Richiesta di Offerta (R.d.O.) da rivolgere a n. 
7 operatori economici abilitati alla piattaforma per il bando BENI nella categoria Veicoli e Forniture 
per la Mobilità, con il criterio del prezzo più basso sull’importo a b.a. di € 90.0000,00 oltre IVA 22%; 

- è stata approvata la documentazione relativa alla RdO, appositamente predisposta dall’ufficio e 
precisamente: 

• Schema di lettera di invito; 
• Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Istanza di partecipazione; 
• Modello di offerta; 
• Elenco delle ditte da invitare alla R.d.O. 

- all’appalto di cui si tratta sono stati attribuiti i seguenti Codici: C.I.G.: 8132558F27 - C.U.P.: 
J72G19000730004;  

- è stato assegnato per la ricezione delle offerte un termine non inferiore a gg. 15 dalla data di invio 
della richiesta di offerta; 

- è stato prenotato impegno di spesa per l’importo complessivo di € 109.830,00 comprensivo di I.V.A. 
22% e di € 30,00 per contributo ANAC al cap. 2390 ad oggetto “Acquisto e manutenzione mezzi di 
trasporto” del PEG Anno 2019; 

Reg. Gen. 
 

n°__________________ 
 

del _________________ 
 

  



 

 

- è stata nominata Responsabile del Procedimento per l’acquisizione della fornitura di cui si tratta la 
Sig.ra Santacolomba Carmela, dipendente di questo Comune assegnata all'Area Affari Generali – 
Personale Ufficio Gare. 

 

 con R.d.O. n. 2469695 del 09.12.2019 è stato rivolto invito a presentare offerta alle sottoelencate Ditte: 
 
CARIND INTERNATIONAL S.R.L. SPOLETO 
RISTE’  S.R.L. JESI 
TOMASSINI STYLE PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
TROJANI S.R.L. ROMA 
ROMANA DIESEL ROMA 
CITTA’  SERVIZI BARI 
SIMEC S.R.L. ROMA 

 

 è stato assegnato, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, il giorno 27.12.2019 alle h. 09:00; 
 

 entro il termine stabilito, sono risultate inserite a sistema n. 3 offerte dalle seguenti ditte: 
 

Ditta concorrente Forma di partecipazione Data/ora 
CARIND INTERNATIONAL SRL Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

16/12/2019 16:26:18 

RISTE' SRL Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

24/12/2019 10:58:44 

TOMASSINI STYLE S.R.L. Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

23/12/2019 15:57:13 

 

 il seggio di gara ha espletato le operazioni di valutazione delle offerte pervenute, le cui risultanze sono state 
trasfuse nei verbali n. 1 del 27.12.2019 e n. 2 del  07.01.2020, pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente 
dal 08.01.2020 al 15.01.2020 “senza opposizione”; 
 

Visti  i suddetti verbali ed in particolare il verbale n. 2 del 07.01.2020, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria 
della fornitura di uno Scuolabus “IVECO DAILY 70C18” per n. 41 posti + 1 autista + 1 accompagnatore, con 
postazione per disabile, la ditta Carind  International S.r.l. con sede in Spoleto (PG) che ha offerto, per la RdO n. 
2469695, il ribasso del 4,00% sul prezzo posto a b.a., per l’importo complessivo di € 86.400,00, di cui € 300,00 per 
costi di sicurezza aziendali; 
 

Dato atto che sono state eseguite con esito favorevole: 
-     le verifiche di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con il sistema AVCPASS; 
-  la  verifica di regolarità contributiva (DURC) 

 

Visti:  
- il D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016; 
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 
- l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97; 
- la L. R. 23.12.2000, n. 30; 

  
 D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1°) – Di prendere atto ed approvare i verbali di gara n. 1 del 27.12.2019 e n. 2 del  07.01.2020, pubblicati all’Albo 
Pretorio on line dell’Ente dal 08.01.2020 al 15.01.2020 “senza opposizione”, relativi alla fornitura di n. 1 scuolabus 
nuovo, di prima immatricolazione, con doppia omologazione (con e senza postazione per disabile) per il   trasporto 
scolastico degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Lascari – R.d.O. 
ME.PA. n. 2469695; 
 



 

 

2°) – Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50/2016, alla Ditta Carind  International S.r.l. 
con sede in Spoleto (PG) la fornitura di uno Scuolabus “IVECO DAILY 70C18” per n. 41 posti + 1 autista + 1 
accompagnatore, con postazione per disabile e doppia omologazione, con il ribasso del 4,00% sul prezzo posto a 
b.a., per l’importo complessivo di € 86.400,00 oltre IVA, di cui € 300,00 per costi di sicurezza aziendali, giusta 
offerta prodotta dalla stessa, che, in copia, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3°) – Di impegnare l’importo complessivo di € 105.408,00 IVA inclusa al cap. 2390 ad oggetto “Acquisto e 
manutenzione mezzi di trasporto” del Bilancio Anno 2020, oltre € 30,00 per contributo dovuto all’ANAC, a valere 
sulle risorse comprese nel F.P.V. costituito ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., così come modificato dall’art. 74 del 
D. Lgs. n. 126/2014; 
 

4°) – Di dare atto che: 

- la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/52016, a 
conclusione della verifica del possesso dei requisiti economici e tecnico-professionali, in capo 
all’aggiudicatario, dichiarati in sede di gara; 

- all’appalto in questione non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- a seguito dell’avvenuta efficacia della presente aggiudicazione, si provvederà alla stipula del contratto 
d’appalto in forma elettronica sulla piattaforma “acquistinretepa,it”, secondo il modello generato 
automaticamente dal sistema, sottoscritto digitalmente, nella forma della scrittura privata da registrare in 
caso d’uso.  

- l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 30.06.2020; 

- la liquidazione verrà effettuata, previa presentazione di idoneo documento fiscale, a seguito di 
dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, con l’adozione di ulteriore atto e qualora non 
sussistano irregolarità o errori della fattura, che interromperanno il decorso del termine di trenta giorni in 
generale previsto per i pagamenti; 

 

5°) – Di pubblicare il presente atto sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  C. Santacolomba                                               Francesco Ippolito 

________________________________                                  ________________________________ 
  
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – 
  (comma 11 art.6 legge 15 Maggio 1997 n°127 e successive modifiche ed integrazioni, recepito con  
    L.R. n°23 del 7 settembre 1998) 
 
 Lascari ____________________ 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                      Rag. C. Morici          
                                                   ______________________________________________ 
  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la 

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lascari per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal _____________________. 
 

 Lascari, lì __________________ 
 

   Il Messo Comunale                      Il Segretario Comunale Capo 
 
_____________________________                      _________________________________ 


