
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 496 - 2012 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  470  del 27-04-2012 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva “Locazione Finanziaria per acquisizione 
scuolabus” C.I.G. 3662359241. 

 
 
 

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; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 17.08.2011 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2011 ; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32  del 28.3.2012 con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione per  l’ anno 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
PRESO ATTO: 



 
CHE con determinazione n. 1630/2011 a seguito della:  Deliberazione G.C. 332/2010, 
venivano approvati la lettera di invito, il capitolato ed i relativi allegati, per un servizio di   
“Locazione Finanziaria” finalizzata all’acquisizione di uno scuolabus”;  
 
CHE, a tal fine, si è svolta apposita selezione; 
 
CHE in data 07/02/2012 si sono svolte le operazioni di gara; 
 
CHE l’appalto in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente, sotto le riserve di legge, 
alla MPS Leasing & Factoring – Via A. Moro n. 1 / 13 – 53100 Siena – P.I. e C. F.  
01073170522, che ha presentato un piano di ammortamento congruo ed economicamente 
sostenibile per il Bilancio Comunale; 
 
CHE la lettera di inviato al punto 5, ultimo capoverso, prevede che il piano di 
ammortamento venga modulato dall’istituto di Credito in relazione al costo effettivo del 
mezzo, e quindi all’offerta più vantaggiosa e che, a questo scopo alla MPS Leasing & 
Factoring, è stata trasmessa l’offerta della MARESCA FIORENTINO che ammonta a Euro 
59728,50, con la richiesta di modulazione ( prot. 2778 del 08/02/2012); 
 
CHE con nota 2012/0004835 la MPS Leasing & Factoring, ha trasmesso il piano di 
ammortamento in relazione all’importo effettivo dello scuolabus da acquistare, definito in 
Euro 59728,50 oltre IVA, e di cui, di seguito si specificano le caratteristiche: 
CARATTERISTICHE DELLA LOCAZIONE 
Tipo bene: AUTOVEICOLI COMMERCIALI <35 QT 
Importo: Euro 59.728,50 + IVA 
Durata: 060 mesi Periodicità: Mensile 
Canone anticipato 20,0909 % Euro 12.000,00 + IVA 
Canone periodico 1,6776 % Euro 59.118,59 + IVA 
Pari a 1.002,01 + IVA per n° 059 Canoni mensili 
Totale locazione Euro 71.118,59 + IVA 
Opzione finale 1,0000 % Euro 597,29 + IVA 
Spese di contratto: Euro 600,00 + IVA 
Spese incasso RID: Euro 5,00 + IVA 
Spese annue invio E/C: Euro 20,00 + IVA 
Spese indicizzazione: Euro 5,00 + IVA 
NOTE 
il presente conteggio è valido fino al  ( 180 gg. C ome da lettera di invito) vedi precisazione e-mail del 07/02/2012 
- Pagam. fornitore: 100,0000% ricevimento documenti richiesti nell'ordine 
- Indicizzazione: Canoni fissi 
- On.gest.assicur.: A cura e a carico cliente 
- Decorr. canoni: Il 1° dei 059 canoni scade il 1° giorno del 001° mese successivo alla firma del verb ale di presa in  
consegna del bene. 
SIENA , 10/02/2012 
MPS LEASING & FACTORING S.P.A.  
 
VISTO che l’Ufficio Segreteria, dopo la verifica sulla regolarità del possesso dei requisiti, 
che ha dato esito positivo, ha trasmesso a questo Ufficio tutta la documentazione per la 
relativa aggiudicazione definitiva; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di approvare il verbale di gara del 07/02/2012, allegato alla presente 

determinazione , che ne forma parte integrante e sostanziale; 



2. di aggiudicare la Locazione Finanziaria finalizzata all’acquisizione di uno scuolabus” 
- CIG  3662359241 - alla MPS Leasing & Factoring – Via A. Moro n. 1 / 13 – 53100 
Siena – P.I. e C. F.  01073170522, alle condizioni indicate dal piano di 
ammortamento modulato al costo effettivo dello scuo labus, di seguito 
indicate:  

 
CARATTERISTICHE DELLA LOCAZIONE 
Tipo bene: AUTOVEICOLI COMMERCIALI <35 QT 
Importo: Euro 59.728,50 + IVA 
Durata: 060 mesi Periodicità: Mensile 
Canone anticipato 20,0909 % Euro 12.000,00 + IVA 
Canone periodico 1,6776 % Euro 59.118,59 + IVA 
Pari a 1.002,01 + IVA per n° 059 Canoni mensili 
Totale locazione Euro 71.118,59 + IVA 
Opzione finale 1,0000 % Euro 597,29 + IVA 
Spese di contratto: Euro 600,00 + IVA 
Spese incasso RID: Euro 5,00 + IVA 
Spese annue invio E/C: Euro 20,00 + IVA 
Spese indicizzazione: Euro 5,00 + IVA 
NOTE 
il presente conteggio è valido fino al  ( 180 gg. C ome da lettera di invito) vedi precisazione e-mail del  
07/02/2012 
- Pagam. fornitore: 100,0000% ricevimento documenti richiesti nell'ordine 
- Indicizzazione: Canoni fissi 
- On.gest.assicur.: A cura e a carico cliente 
- Decorr. canoni: Il 1° dei 059 canoni scade il 1° giorno del 001° mese successivo alla firma del verb ale di presa 
in  consegna del bene. 
SIENA , 10/02/2012 
MPS LEASING & FACTORING S.P.A. 
 

3. di dare atto che l’impegno per il saldo del canone anticipato di Euro 12000,00 oltre 
IVA è stato assunto con determinazione n. 1300/2011 , al capitolo 24300.01 del 
Bilancio 2011 – IMP. 3007 RR.PP./2011; 

 
4. di inviare il presente atto all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza; 

 
5. di trasmettere alla MPS LEASING & FACTORING tutta la documentazione 

necessaria per la stipula del contratto con l’aggiudicataria della fornitura dello 
Scuolabus : Ditta Maresca Fiorentino. 

 
 

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                                                      
    
 
 

  
 

X 


