
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 1337 - 2017 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  1304  del 09-10-2017 
 

OGGETTO: CIG: 7231854AB4 - ACQUISTO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO 
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2017: APPROVAZIONE ATTI 
ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRA OPERATORI CHE 
HANNO MANIFESTATO INTERESSE. 

 
 
 

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. 4 del 30.01.2017 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017; 



 
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”; 
 
VISTO l’atto n. 227/2017, con il quale la Giunta Comunale delibera: 
�omissis 
 

1) di dare indirizzo agli uffici per l’avvio delle procedure necessarie all’individuazione degli operatori economici a 
cui affidare le forniture di uno scuolabus e di un minibus per trasporto soggetti disabili, aventi le caratteristiche 
specificate in allegati A e B alla presente deliberazione e che della stessa formano parte integrante e 
sostanziale, che dovranno essere acquisiti tramite leasing finanziario; 

2) di autorizzare il responsabile del servizio all’attivazione di Leasing finanziari necessari all’acquisto di uno 
scuolabus e di un minibus per disabili, significando che l’operazione finanziaria dovrà essere prevista per il 
periodo massimo consentito pari a anni sei (6), vincolata ad una spesa massima annuale pari o inferiore a Euro 
34243,00, così come previsto dal Bilancio Pluriennale, al capitolo 5002410 COD. FIN. U.4.04.02.01.001; 

3) di dare atto che non potendo valutare alla data odierna il costo effettivo delle due locazioni finanziarie, 
nell’eventualità che la somma degli importi delle rate annuali, risultanti dai “piani finanziari di ammortamento” 
proposti nelle offerte degli Istituti di Bancari, superino gli importi previsti dal Bilancio pluriennale, verrà data 
priorità di acquisto per lo scuolabus per ovvia carenza di mezzi indispensabili al servizio scolastico, a seguito 
della revisione del mezzo di scorta; 

4) di dare indirizzo all’ufficio competente affinché gli atti di gara esplicitino chiaramente la possibilità di non 
procedere all’aggiudicazione di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la 
procedura, motivatamente; 

5) di trasmettere copia del presente agli uffici interessati per i provvedimenti di competenza; 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del citato D. Lgs. 

267/2000. 

Omissis�. 
RICHIAMATO l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO: 

- che la Giunta Comunale prevede che lo scuolabus sia acquisito tramite Leasing 
Finanziario e che, di conseguenza l’impegno di spesa verrà predisposto con la 
formalizzazione della procedura parallela di acquisizione della locazione finanziaria 
(di cui è in corso la manifestazione di interesse); 

- che tutti gli atti di gara predisposti prevedono, così come al punto 4) del deliberato, 
la facoltà di procedere o meno all’aggiudicazione, vincolando ad una spesa 
massima annuale pari o inferiore a Euro 34243,00 (importo complessivo per tutti i 
leasing da acquisire), così come previsto dal Bilancio Pluriennale, al capitolo 
5002410 COD. FIN. U.4.04.02.01.001(Locazione Finanziaria); 

 
VISTO che la ricerca sul portale MePa e Consip non hanno evidenziato Convezioni attive 
per l’oggetto di che trattasi; 
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
DATO ATTO: 

- che, così come previsto dall'art. 37 c. 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 in materia di 
aggregazione e centralizzazione delle committenze, le stazioni appaltanti possono 



procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo 
inferiore a 150.000 Euro; 

- che il presente affidamento, trattandosi di importo superiore a €. 40.000,00 ed 
inferiore ad €. 150.000,00, può essere effettuato mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO altresì, che è già stata esperita, su START, la MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE, per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per la fornitura di una scuolabus per il servizio di trasporto scolastico alunni 
infanzia – primaria e secondaria inferiore, pubblicata in data 22/07/2017 con fine 
presentazione candidature (senza limiti) in data 10/08/2017 e che risultano interessati: 
 

 Operatore Economico Cod. Fisc. / Partita IVA 

1 Carind International srl 003323100549 

2 M.M. Industrial Cars SRLS 01969800760 

3 TRUCK ITALIA S.p.A 05749120480 

4 Ditta Magliacane Cosimo 
MGLCSM38M25A717H 

/ 00323600650 

5 Tomassini Style Srl 02481510549 

6 
Maresca & Fiorentino SpA 
Società per Azioni 

0310940374 

7 Città Servizi Srl 03843990726 

 
VISTA la Linea guida ANAC n.4 attuativa del nuovo Codice degli Appalti in materia di 
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici; 
 
RITENUTO opportuno, per l'affidamento dell’appalto di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.  36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dare avvio ad una procedura negoziata, 
da svolgersi telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana, con invito 
rivolto agli operatori che hanno manifestato il proprio interesse individuati sulla base della 
preliminare indagine di mercato (manifestazione di interesse), di cui sopra; 

 
DATO ATTO che la fornitura in oggetto verrà aggiudicata in base al criterio del minor 
prezzo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 95 comma 4 lettera b), in quanto trattasi di 
fornitura di beni con caratteristiche standardizzate. 

 
VISTI gli atti predisposti dall’ufficio per la procedura negoziata così come allegati al 
presente atto, e costituiti da: 

- ALL.1 -  Schema della lettera d'invito; 
- ALL.2 -  Capitolato d’oneri fornitura scuolabus 
- ALL.3 -  Schema DGUE 
- ALL.4 – Impegno al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

              art. 48 – comma 8 D.Lgs. 50/2016; 
- ALL.5 – Dichiarazione riduzione cauzione provvisoria (art 93 comma 7 Dlgs 50/16);  
- ALL.6 – Dichiarazione impresa ausiliaria nel concordato con continuità aziendale;  
- ALL.7 -  Scheda tecnica comparata da allegare all’offerta economica; 
- ALL.8 -  Codice di comportamento del Comune di Montepulciano (Da firmare 
               digitalmente quale omologazione allo stesso della condotta dell’operatore economico) 



 

CONSIDERATO che lo schema della lettera d'invito, predisposta dal RUP, è conforme alla 
normativa vigente e contiene le clausole e gli obblighi previsti per l'affidamento, da 
formalizzarsi nell'atto di affidamento e nel contratto di appalto; 

 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale provvederà alla pubblicazione dei dati 
informativi, secondo la normativa vigente; 

 
PRESO ATTO che il CUP dell’opera ed il CIG della procedura di affidamento lavori sono i 
seguenti: 

- CIG:  7231854AB4 
- CUP: B79D1701779004 

 
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del 

succitato D.Lgs.  50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

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

1) di indire, per l’affidamento della fornitura di una scuolabus per alunni di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria superiore, avente le caratteristiche specificate 
nel capitolato allegato alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti del 
citato art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata, da 
svolgersi telematicamente sul portale START gestito dalla Regione Toscana, con 
invito rivolto agli operatori economici individuati sulla base della preliminare 
indagine di mercato (manifestazione di interesse), effettuata secondo quanto 
disciplinato dalla Linea guida ANAC n.4 attuativa del nuovo Codice degli Appalti in 
materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria; 

2) di dare atto: 
- che l’indagine di mercato pubblicata su START in data 22/07/2017 con fine 

presentazione candidature (senza limiti) in data 10/08/2017 ha evidenziato gli 
operatori economici interessati alla fornitura in oggetto e che, di conseguenza 
saranno invitati: 

 Operatore Economico Cod. Fisc. / Partita IVA 

1 Carind International srl 003323100549 

2 M.M. Industrial Cars SRLS 01969800760 

3 TRUCK ITALIA S.p.A 05749120480 

4 Ditta Magliacane Cosimo 
MGLCSM38M25A717H 

/ 00323600650 

5 Tomassini Style Srl 02481510549 

6 
Maresca & Fiorentino SpA 
Società per Azioni 

0310940374 

7 Città Servizi Srl 03843990726 

- che la fornitura sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016, art. 95 comma 4 lettera b), in quanto trattasi di fornitura di beni con 
caratteristiche standardizzate. 



- Che la spesa verrà finanziata tramite 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 da stipulare tra 
Istituto di credito e aggiudicatario della presente procedura; 

- Che, conseguentemente a quanto indicato al punto precedente l’impegno verrà 
acquisito per la locazione finanziaria in fase di approvazione della procedura della 
quale è ora in corso manifestazione di interesse; 

 
7) di approvare gli atti predisposti dall’ufficio per la manifestazione di interesse e la 

procedura negoziata, così come allegati all’originale del presente atto, e costituiti 
da: 

- ALL.1 -  Schema della lettera d'invito; 
- ALL.2 -  Capitolato d’oneri fornitura scuolabus 
- ALL.3 -  Schema DGUE 
- ALL.4 – Impegno al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

              art. 48 – comma 8 D.Lgs. 50/2016; 
- ALL.5 – Dichiarazione riduzione cauzione provvisoria (art 93 comma 7 Dlgs 50/16);  
- ALL.6 – Dichiarazione impresa ausiliaria nel concordato con continuità aziendale;  
- ALL.7 -  Scheda tecnica comparata da allegare all’offerta economica; 
- ALL.8 -  Codice di comportamento del Comune di Montepulciano (Da firmare 
digitalmente  
             quale omologazione allo stesso della condotta dell’operatore economico) 

 
8) di effettuare la procedura di gara sul portale del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (START); 
 

9) di dare atto che si provvederà ad osservare le norme regolatrici che disciplinano le 
forme di pubblicità. 

 
10) che la presente determinazione venga pubblicata integralmente all’Albo Pretorio. 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
            Gabriella Gallorini                                                                

 
 
 

 



 
 

       Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
                                                                                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. 
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