
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 25 - 2018 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  23  del 09-01-2018 

 

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di n° 1 scuolabus, tramite leasing finanziario -  
C.I.G. 7231854AB4  -  C.U.P. : B79D1701779004 alla Ditta MARESCA & 
FIORENTINO S.p.A. 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto 
"nuova organizzazione degli uffici e dei servizi"; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2018, il Bilancio Pluriennale 2018-2020, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell’08.01.2018 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2018; 
 



VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
VISTA la precedente determinazione n. 1681/2017, che qui si intende integralmente 
richiamata, con la quale si stabiliva: 

1) di approvare i  verbali di gara dei giorni 08 e 10 novembre 2017, che si allegano al presente 
dispositivo e che di esso formano parte integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare la fornitura di n° 1 scuolabus da destinare al servizio di trasporto scolastico 
di alunni della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo, alla Ditta Maresca Fiorentino 
– via del Commercio Associato n.12 – 40127 Bologna (Bo)- P.I. e C.F. 00310940374, 
per l’importo di Euro € 57.569,40 (cinquantasettemilacinquecentosessantanove/40); 

3) di dare atto che la presente aggiudicazione è priva di efficacia e che lo diventerà solo a 
seguito della verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016; 

4) che essendo, la fornitura, finanziata tramite “leasing” il contratto dovrà essere stipulato con 
l’operatore finanziario individuato da questa Amministrazione Comunale;  

5) di dare atto altresì che questo ufficio ha eseguito la pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 
50/2016; 

6) di pubblicare integralmente all’albo pretorio la presente determinazione 

 
PRESO ATTO che la fase di verifica dei requisiti di ordine generale, dichiarati 
dall’aggiudicatario, si è conclusa con esito positivo, come da certificazioni agli atti di ufficio;  
 

PRESO ATTO altresì: 
- che, relativamente alla copertura finanziaria e le modalità di pagamento l’avviso 

indicava: 

la spesa verrà finanziata con contratto di leasing che l’Amministrazione stipulerà con 
apposito Istituto di Credito, il quale  provvederà a pagare il fornitore in unica soluzione, 
entro i termini previsti dal contratto stesso (di norma entro 30 giorni dalla data della 
presentazione della fattura). 

- Che relativamente ai tempi, luogo di consegna e stipula del contratto l’art. 9 del 

capitolato, accettato integralmente dalla datti aggiudicataria, recita: 

ART. 9 – Tempi e luogo di consegna della fornitura – Modalità di acquisizione del 

mezzo: controlli e verifica conformità -  Penalità 

a) Tempi e luogo di consegna della fornitura 
La ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare l’immatricolazione e la consegna dello 

scuolabus “chiavi in mano” entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

dell’aggiudicazione definitiva. 

La consegna dovrà essere effettuata presso l’officina comunale, ubicata in Montepulciano 

Stazione, secondo le indicazioni che verranno fornite successivamente all’atto di 

aggiudicazione definitiva. Il trasporto dell’automezzo fino alla sede del magazzino 

comunale è a carico e spese della ditta aggiudicataria, fermo restando che la fornitura 

viaggia sempre ad esclusivo rischio della ditta assuntrice dell’appalto fino alla consegna 

presso il magazzino comunale. 



b) Modalità di acquisizione del mezzo: controlli e verifica di conformità 
Come specificato in premessa lo scuolabus viene acquistato tramite leasing finanziario per 

cui l’intermediario aggiudicatario diventerà proprietario esclusivo del bene oggetto 

dell’appalto. 

Al momento della consegna del mezzo, presso il luogo sopra indicato, saranno effettuate le 

verifiche circa la conformità del mezzo alle caratteristiche tecniche dello scuolabus 

richiesto, come descritte all’art. 5 del presente capitolato, dopo averne accertato la perfetta 

funzionalità, l’assenza di vizi o difetti e la conformità alle vigenti disposizioni nazionali e 

comunitarie, sottoscriverà il verbale di consegna. 

Le verifiche effettuate al momento della consegna non esonereranno la ditta dalla garanzia 

dovuta per vizi occulti e difetti non apparenti del bene aggiudicato. 

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare il mezzo corredato dei seguenti documenti: 

certificato di collaudo, carta di circolazione e certificato di proprietà, intestati 

all’intermediario finanziario (le cui generalità verranno comunicate a tempo debito da 

questa Amministrazione Comunale all’aggiudicatario della fornitura). 

Il contratto dovrà essere firmato con l’intermediario finanziario che, in possesso del verbale 

di consegna e del certificato di collaudo, provvederà a pagare il fornitore entro i termini 

previsti dal contratto stesso. 

- Che con determinazione n. 1833/2017 si è provveduto all’affidamento (non 

efficace), della Locazione Finanziaria (CIG: 7332190A97), per l’acquisto dello 

scuolabus in questione, assumendone gli impegni di spesa negli esercizi di 

competenza; 

D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1) di aggiudicare la fornitura di n° 1 scuolabus da destinare al servizio di trasporto 
scolastico di alunni della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo (C.I.G. 
7231854AB4  -  C.U.P. : B79D1701779004), alla Ditta Maresca Fiorentino – via 
del Commercio Associato n.12 – 40127 Bologna (Bo)- P.I. e C.F. 00310940374, 
per l’importo di Euro € 57.569,40 (cinquantasettemilacinquecentosessantanove/40), 
oltre IVA; 

2) che trattandosi di fornitura finanziata tramite “leasing”, il contratto dovrà essere 
stipulato con l’operatore finanziario, che risulterà aggiudicatario della Locazione 
finanziaria (pratica in corso di perfezionamento); 

3) di dare atto che l’impegno per la contrazione del Leasing Finanziario è già stato 
assunto per gli esercizi di competenza al capitolo 5002410 Cod. Fin. 
U.4.04.02.01.001, con determinazione n. 1833/2017, come riportato nella tabella 
che segue: 
 

CAPITOLO 
Identificativo C/Fin 

(V liv. piano dei conti) 
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 
 

2017 

Euro 

2018 

Euro 

2019 

Euro 

Esercizi succ. 

Euro 

5002410 U.4.04.02.01.001 1495,05 11205,42 14940,56 47311,77 

  IMP. 5153 IMP. 91 IMP. 34  

 
 



4) di dare atto che sarà cura di questo ufficio trasmettere alla Ditta Maresca 
Fiorentino  tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto con 
l’operatore finanziario individuato da questa Amministrazione Comunale;  

5) di dare atto altresì che questo ufficio ha eseguito la pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 
50/2016; 

6) di inviare il presente atto all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza; 
7) di pubblicare integralmente all’albo pretorio la presente determinazione. 

 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 Gabriella Gallorini 

 
 

 
 
 
 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  
 
 
 
Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso 
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del 
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

PROVVEDIMENTO 

Aggiudicazione fornitura di n° 1 scuolabus, tramite leasing finanziario -  C.I.G. 
7231854AB4  -  C.U.P. : B79D1701779004 alla Ditta MARESCA & FIORENTINO S.p.A. 

 

5002410 U.4.04.02.01.001 1495,05 11205,42 14940,56 

 
 IMP. 5153/2017 

IMP. 

91/2018 

IMP. 

34/2019 

 
 

 
NOTE : 
 
 
Montepulciano, 10-01-2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA 

(Simonetta GAMBINI) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 


