
 

CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
AREA TECNICA 

 
N. 259 DEL  REG. GENERALE 

N. 115 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  Fornitura mediante MePa di uno scuolabus nuovo omologato per il trasporto 

degli alunni delle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado e 
contestuale permuta e ritiro scuolabus usato mediante RDO n. 1948439 
Aggiudicazione e impegno spesa.           

 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno nel proprio ufficio; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l’art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la 
determinazione sindacale n. 1 in data 13.1.2016 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.99, art. 60, relativamente 
agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui 
intestato, quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 1/2016, che svolge le 
funzioni di “Responsabile del procedimento” ex art. 47 c. 1 del “Regolamento” sopra citato; 
 
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2015 ad oggetto: “Convenzione per 
la gestione associata dello Sportello Unico per l’Edilizia e dell’Ufficio Tecnico LL.PP.; 
 
Visto l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato 
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici – presso il Comune di Vigone, alla firma per 
la pubblicazione delle determine di competenza; 
  
 
Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018 – 2020 approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2018;  
 
Richiamate le delibere: 
 



- C.C. n. 9 del 23/03/2018 ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2017-
2019”; 
 
 - G.C. n.51 del 20/04/2018 ad oggetto: “Prima variazione al bilancio di previsione e primo utilizzo 
avanzo investimenti - anno 2018; 
 
 - G.C. n. 52 del 20/04/2018 ad oggetto: “Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2018-
2020 e del Piano della Performance - Piano delle Attività 2018”; 
- C.C n. 18 del 14/06/2018 ad oggetto “Ratifica deliberazione G.C. n. 51 del 20/04/2018 avente ad 
oggetto:" Prima variazione al bilancio di previsione e primo utilizzo avanzo investimenti - anno 
2018"; 
 
- C.C. n. 19 del 14/06/2018 ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione  2018-2020 e 
applicazione di avanzo di amministrazione” 
 
 
Richiamata   la determinazione n. 194 in data 18/05/2018 ad oggetto: “Fornitura mediante MePa di 
uno scuolabus nuovo omologato per il trasporto degli alunni delle scuole Infanzia, Primaria e  
Secondaria di primo grado e contestuale permuta e ritiro scuolabus usato”; 
 
Visto che per l’acquisto di n. 1 (uno) scuolabus è stato inserito nel  Bilancio finanziario 2018/2020 
la somma di € 80.000,00 Iva compresa finanziata per € 40.00,00 con fondi propri comunali e per i 
restanti € 40.000,00 con contributo Regione Piemonte; quest’ultimo  è stato assegnato al Comune di 
Vigone per l’importo di €  37.559,00 con Determinazione n. 3914 del 23/11/2017  e 
successivamente con determinazione n. 4418 del 28/12/2017 ha attribuito un ulteriore contributo di 
€ 2.441,00 per un totale di € 40.000,00 massimo contributo ammissibile (50% del costo sostenuto e 
comunque non superiore a 40.000,00); 
 
Richiamata la  determinazione n. 172 del 08/05/2018 con la quale è stata accertata la somma che 
finanzia la quota a carico del Comune; 
 
Dato atto che: 
 
-la  RDO n. 1948439 è rivolta a tutti gli operatori abilitati nel Me.Pa. nella specifica categoria 
merceologica ha previsto la scadenza di presentazione delle offerte alle ore 18.00 del 5 giugno 2018 
il CIG assegnato è: 74815377A3  
il CUP acquisito è: H10H18000000004 
il criterio di aggiudicazione era fissato nel prezzo più basso con un importo totale a base d'asta di 
€ 65.000,00 Iva esclusa, al netto dell’importo offerto per il ritiro del mezzo comunale entro la 
scadenza fissato sono pervenute  tre offerte valide da parte delle seguenti ditte: 
 
CARIND INTERNATIONAL SRL in qualità di Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, lett. a) con Partita IVA  impresa 03323100549 e Codice Fiscale Impresa 
03323100549 - Sede Legale Via 3 Settembre SNC - Spoleto (PG) – Prezzo offerto al netto del 
ritiro dl mezzo comunale Iva esclusa € 62.000,00  
 
RISTE’ S.R.L. in qualità di Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) con Partita IVA e Impresa 00934020421 – Sede Legale Via Giuseppe Di Vittorio n. 18 Jesi 
(AN)  e Codice Fiscale Impresa 00934020421 - Prezzo offerto al netto del ritiro dl mezzo 
comunale Iva esclusa € 62.000,00  
 
IVECO- ORECCHIA SPA in qualità di Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) con Partita IVA impresa 09961880011e Codice Fiscale Impresa 09961880011 
Prezzo offerto al netto del ritiro dl mezzo comunale Iva esclusa € 63.500,00  
   
-la documentazione amministrativa e tecnica è rispondente agli atti di gara; 



 
Visto il verbale relativo al sorteggio in funzione del quale è stata aggiudicata la fornitura di cui 
trattasi alla ditta:  
la CARIND INTERNATIONAL SRL ha proposto un veicolo Modello IVECO DAILY 50C18 che 
sarà immatricolato come Scuolabus per scuole primarie infanzia e medie con Alimentazione 
Diesel - Normativa Euro 6 - Posti 32 + 1 posto accompagnatore + 1 autista o in alternativa 28 posti 
+ n. 1 posto accompagnatore + n. 1 autista + n. 1 posto carrozzella diversamente abili;  
il prezzo definitivo offerto pari ad 62.000,00 Euro (sessantaduemila  Euro) oltre Iva risultante 
dal costo di € 63.000,00 oltre  Iva per il mezzo nuovo con permuta contestuale del mezzo 
vecchio al prezzo di € 1.000,00  oltre  Iva; 
i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi 
nell'Offerta sono stati dichiarati pari a 350,00 Euro; 
 
Dato atto che le funzioni del RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. le cui 
disposizioni si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di 
negoziazione delle centrali di committenza sono state svolte dal Geom. Mario Druetta in qualità di 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;  
 
Dato atto  che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere contabile ai sensi dell’art. 147-bis 
del D.L.vo 18.8.2000.n. 267 e s.m.i.; 
 

 
DETERMINA 

 

1) Di approvare i documenti relativi alla procedura Me.PA allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale del servizio oggetto del presente atto. 

 
2) Di aggiudicare la fornitura di 1 (uno) scuolabus nuovo omologato per il trasporto degli alunni 

delle scuole infanzia, primarie e secondaria di primo grado e contestuale permuta e ritiro del 
mezzo usato di proprietà comunale secondo le caratteristiche tecniche richieste nel capitolato di 
gara e nel bando, alla CARIND  INTERNATIONAL SRL in qualità di Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) con Partita IVA impresa 03323100549 e 
Codice Fiscale Impresa 03323100549 - Sede Legale in Via 3 Settembre, snc - Spoleto (PG) - 
iscrizione Albo Professionale di Perugia n. 03323100549 del 15/04/2013 al costo di € 
63.000,00 oltre Iva 22% per il mezzo nuovo con permuta contestuale del mezzo vecchio al 
prezzo di € 1.000,00 oltre  IVA 22% con la condizione che l’aggiudicazione diverrà efficace a 
conclusione del positivo accertamento del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di 
ordine generale, come richiesti dal bando. 

 
3) Di impegane la spesa complessiva di € 63.000,00 oltre Iva 22% per un totale complessivo di  

76.860,00 all’intervento n. 3130 del bilancio 2018, finanziata per € 38.430,00 con fondi propri 
comunali  accertati con determinazione n. 172/2018 e per € 38.430,00 con contributo regionale 
al capitolo n. 4028; 
 

4) Di accertare l’entrata di € 1.000,00 oltre IVA per  un totale di 1.220,00 al capitolo 3138 del 
Bilancio 2018;  

 
5) Di dare atto che:  
- le funzioni di RUP sono state svolte dal Geom. Mario Druetta in qualità di Responsabile dell’Area 
Tecnica Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 78/2009, convertito in Legge n. 
102/2009, 



   
- il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole della Finanza Pubblica; 
 
- il fornitore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità 
dei flussi  finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136; 
 
- tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di 
banche o della società Poste italiane Spa;  
l'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’ art.1456 del 
c.c.; 
- il Codice IPA UFXO7G 
- il codice CIG è 74815377A3 
- il codice CUP è H10H8000000004 
 
- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a decadenza del 
rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, di cui al citato DPR 62/2013 ed al Codice di comportamento speciale del 
Comune di Vigone, approvato con deliberazione di G.C. n. 139/2014, a norma dell’art. 54 del D. 
Lgs 165/01, che si intendono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni 
e servizi in favore della P.A; 
 
- ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto n° 62/2013, si intendono estesi a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori 
a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore di questo Comune, gli obblighi 
derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e da quello specifico del Comune di 
Vigone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2014 e che pertanto si 
procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione dei 
suddetti obblighi. 
 
- il perfezionamento dell’obbligazione verrà a scadenza nell’anno 2018;  
 
  
6) Di pubblicare la presente ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs 

155/2017 nella sezione “Amministrazione Trasparente” con le modalità previste dal decreto 
legislativo 33/2013 applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

 
 

7) Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


