Determinazione nr. 313 Del 07/05/2019
Servizio SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - PATRIMONIO - AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: IMPEGNO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CENTRALE
COMMTTENZA UTI SILE - MEDUNA RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento,
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i
quale sono state attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107
e 109 – D.Lgs. n. 267/2000);
VISTO il bilancio di previsione 2018, dove negli investimenti è prevista la
somma pari ad €. 120.000,00 per la sostituzione del vecchio Scuolabus in
dotazione ;
RICHIAMATA la propria determina n. 912 del 31.12.2018 con la quale è stato
approvato il nuovo programma relativo agli investimenti 2018/2019, tra i quali
confluisce l'acquisto dello scuolabus;
PRESO ATTO che la somma di € 120.000 prevista nel bilancio di previsione
2018 è confluita in avanzo vincolato e quindi reiscritta nel bilancio 2019 al
medesimo capitolo di spesa;
ATTESO che il Comune di Budoia intende sostituire lo Scuolabus in
dotazione, in quanto obsoleto e nell’ultimo anno ha comportato una lunga serie di
interventi manutentivi ;
VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in
particolare la lett. b) del comma 2. Che cita testualmente :
c) per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 di
euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
RICHIAMATA la propria Determina n. 809 del 11.12.2018 con la quale veniva
approvata una manifestazione di interesse per la fornitura di uno scuolabus ;
DATO ATTO che il suddetto AVVISO è stato pubblicato dal 12 dicembre e
con scadenza fissata al 28 dicembre, quindi per giorni 17 giorni sul sito
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istituzionale del comune di Budoia (http://www.comune.budoia.fvg.it) e sul link
regionale appalti (Bandi ed Avvisi);
VISTO che entro i termini fissati (ore 12.00 del 28 dicembre 2018) sono
pervenute manifestazione di interesse da parte di operatori economici ;
VISTO il verbale datato 08.01.2019 dove sono state individuati gli operatori
economici da invitare alla procedura di gara, verbale approvato con Determina n.
3 del 09.01.2019 ;
RICHIAMATA la propria Determina n. 48 del 01.02.2019 con la quale è
stata indetta la procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.
Lgs : 50/2016 ;
DATO ATTO che con determina n. 25 del 07.02.2019 il Responsabile della
Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna ha preso atto della sopracitata
Determina n. 487 del 01.02.2019 ed ha approvato la lettera d’invito nonché i
relativi allegati ;
VISTA la nota prot. 679 del 06.05.2019 acclarata al prot. 3045, con la
quale la Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna inviava i verbali del
seggio di gara datati 26.02.2019 e 11.03.2019 dove si proponeva l’aggiudicazione
all’Impresa STEFANELLI SPA con sede in Cazzago di Pianiga (VE) Via del lavoro 46 P.I. e Cod. Fisc. 00611970286 verso il prezzo offerto di €. 84.400,00 + IVA 22%
per un totale di €. 102.968,00 ;
RITENUTO il prezzo offerto congruo
RITENUTO di aggiudicare definitivamente la gara d’appalto relativa alla
fornitura di uno SCUOLABUS per la Scuola materna ed elementare secondo le
caratteristiche richieste dal bando di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
e successive modificazioni;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso nonché il
PEG in corso a’approivazione;
DETERMINA
1.

Le premesse
determinazione.

fanno

parte

integrante

e

sostanziale

2.

DI APPROVARE i verbali del seggio di gara datati 26.02.2019 e
11.03.2019, inviati dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna
giusta nota prot. 679 del 06.05.2019 acclarata al prot. 3045, dove si proponeva
l’aggiudicazione all’Impresa STEFANELLI SPA con sede in Cazzago di Pianiga
(VE) Via del lavoro 4-6 P.I. e Cod. Fisc. 00611970286 verso il prezzo offerto di
€. 84.400,00 + IVA 22% per un totale di €. 102.968,00 ;

3.

DI AFFIDARE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti
locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 36,
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della

presente

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura
negoziata prevista dall’art. 63 stesso decreto, per l’affidamento del contratto
d’appalto per LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER LA SCUOLA
MATERNA ED ELEMENTARE, secondo le caratteristiche richieste dal bando di
gara, all’Impresa STEFANELLI SPA con sede in Cazzago di Pianiga (VE) Via del
lavoro 4-6 P.I. e Cod. Fisc. 00611970286 verso il prezzo offerto di €. 84.400,00
+ IVA 22% per un totale di €. 102.968,00;
Eser.
2019

4.

EPF
2019

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 102.968,00, come segue :
CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

7788559A34

4958/0

4-2

ACQUISTO
SCUOLABUS

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 1 1

Importo (eu)

Soggetto

102.968,00

STEFANELLI S.P.A. cod.fisc.
00611970286/ p.i.

5. DI DARE ATTO che per l’opera è stato assegnato il seguente codice CUP
C70F18000030004 e il codice CIG 7788559°343 ;
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al servizio appalti e
contratti all’UTI Sile Meduna per il completamento della procedura negoziata di
gara;
7. DI DARE ATTO che l’ esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2019;
Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato
l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, in
riferimento a quanto previsto dal piano anticorruzione 2014-2016 adottato con
deliberazione della giunta comunale n.ro 18 del 18.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vanni Quaia
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