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COPIA DI DETERMINA

OGGETTO: Fornitura di un nuovo Scuolabus IVECO Daily 50C18 POP posti 28+2 per il
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di I° grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì.
Impegno Spesa ed Affidamento 
CIG: 8474679658
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 

  l’unico scuolabus comunale, utilizzato per il trasporto scolastico, 

novanta, sebbene sottoposto a continui interventi manutentivi, non è 

garantire il servizio; 

 Il predetto  scuolabus ad oggi necessita di 

sulla struttura portante e che gli interventi manutentivi necessari a ripristinare la sua piena 

funzionalità comportano un costo non giustificabile con il valore re

automezzo; 

 al fine di evitare disservizi e causare disagi agli alunni e 

necessario acquistare uno scuolabus nuovo per garantire la perfetta funzionalità del servizio;

RILEVATO che il bilancio comunale 

l’intero acquisto di un nuovo scuolabus per cui appare opportuno ricorrere al sistema del leasing 

finanziario quale istituto contrattuale che permette di acquisire

problema della carenza di una totale

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 1

legge, con la quale l’Organo Esecutivo 

procedere all’acquisto di un nuovo scuolabus 

d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per n. 28 posti + 1 accompagnatore + 1 autista, 

facendo ricorso all’istituto del leasing finanziario

Area, la somma presuntiva di euro 

di propria competenza necessari ai primi adempimenti;

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera 

56/2017 in cui è stabilito che: 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante affidamento diretto pre

servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un cr

inviti”; 

VISTI i preventivi pervenuti e valutati 

1) NRG S.P.A. con sede legale in Corso Garibaldi, 32 

2) TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA

(PA) -- preventivo del 25/09/2020

3) SOCOM NUOVA SRL con sede legale in via Argine
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DETERMINA N. 194/T DEL 15/10/20

ornitura di un nuovo Scuolabus IVECO Daily 50C18 POP posti 28+2 per il
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di I° grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì.
Impegno Spesa ed Affidamento alla Ditta Trinacria Veicoli Industriali SpA

8474679658 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

l’unico scuolabus comunale, utilizzato per il trasporto scolastico, 

sebbene sottoposto a continui interventi manutentivi, non è più 

scuolabus ad oggi necessita di numerosi interventi, sia nella parte meccanic

e che gli interventi manutentivi necessari a ripristinare la sua piena 

funzionalità comportano un costo non giustificabile con il valore re

al fine di evitare disservizi e causare disagi agli alunni e alle rispettive famiglie, si rende 

necessario acquistare uno scuolabus nuovo per garantire la perfetta funzionalità del servizio;

che il bilancio comunale non è, nell’immediato, in condizione di poter 

acquisto di un nuovo scuolabus per cui appare opportuno ricorrere al sistema del leasing 

contrattuale che permette di acquisire un nuovo 

totale disponibilità economica; 

la Delibera di Giunta Municipale n. 130 del 08/10/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale l’Organo Esecutivo ha demandato al Responsabile dell’Area Tecnica di 

cedere all’acquisto di un nuovo scuolabus per trasporto scolastico degli alunni della scuola 

d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per n. 28 posti + 1 accompagnatore + 1 autista, 

del leasing finanziario, assegnando nel contempo, al Responsabile di 

la somma presuntiva di euro €. 8.000,00 (euro ottomila/00) per l’espletamento di tutti gli atti 

ai primi adempimenti; 

l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modifica

56/2017 in cui è stabilito che: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i 

servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rot

e valutati di n. 6 operatori economici, di seguito elencati:

NRG S.P.A. con sede legale in Corso Garibaldi, 32 - 80142 Napoli -- preventivo del 07/08/2020

VEICOLI INDUSTRIALI SPA con sede legale nella Zona Industriale 

preventivo del 25/09/2020 

SOCOM NUOVA SRL con sede legale in via Argine, 504 - 80147 Napoli -- preventivo

me.it 

2020 

ornitura di un nuovo Scuolabus IVECO Daily 50C18 POP posti 28+2 per il 
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di I° grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì. 

Trinacria Veicoli Industriali SpA. 

TECNICA 

l’unico scuolabus comunale, utilizzato per il trasporto scolastico, che risale a gli anni 

più nelle condizioni di 

interventi, sia nella parte meccanica, sia 

e che gli interventi manutentivi necessari a ripristinare la sua piena 

funzionalità comportano un costo non giustificabile con il valore residuo dello stesso 

rispettive famiglie, si rende 

necessario acquistare uno scuolabus nuovo per garantire la perfetta funzionalità del servizio; 

in condizione di poter finanziarie 

acquisto di un nuovo scuolabus per cui appare opportuno ricorrere al sistema del leasing 

un nuovo mezzo superando il 

, esecutiva ai sensi di 

demandato al Responsabile dell’Area Tecnica di 

per trasporto scolastico degli alunni della scuola 

d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per n. 28 posti + 1 accompagnatore + 1 autista, 

contempo, al Responsabile di 

/00) per l’espletamento di tutti gli atti 

odificato dal D. Lgs. n. 

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

via valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i 

servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

iterio di rotazione degli 

operatori economici, di seguito elencati: 

del 07/08/2020 

con sede legale nella Zona Industriale - 90018 Termini Imerese 

preventivo del 29/09/2020 
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4) CARIND INTERNATIONAL SRL con sede legale in via 3 Settembre - 06049 Spoleto (PG) -- preventivo del 

29/09/2020 

5) F3MOTORS SRL con sede legale in via Oreto zir - 98124 Messina -- preventivo del 29/09/2020 

6) TOMASSINI STYLE SRL con sede legale in via Dell’Industria, 1 - 06065 Passignano sul Trasimeno (PG) -- 

preventivo del 06/10/2020 

DATO ATTO CHE tra le offerte pervenute dagli operatori economici sopra elencati solo il 

preventivo della ditta TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA soddisfa le esigenze tecniche ed 

economiche dell’Ente, dimostrandosi la più competitiva nel rapporto prezzo/qualità e quindi il più 

vantaggioso tra le offerte valutate; 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato 

atto, pertanto che con tale sistema gli acquisti possono essere effettuati secondo tre modalità: 

“Ordine diretto di Acquisto (OdA)”, “Richiesta di offerta (RdO)” e “Trattativa Diretta” con 

l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione 

in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso; 

VISTO l’art. 40 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ossequio all’art. 22 

della direttiva comunitaria 2014/24/UE, prevede l’obbligo a far data dal 18/10/2018 per tutte le 

stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nell’ambito delle procedure di 

gara (MEPA, Consip, CUC); 

STABILITO quindi di procedere, attraverso il M.E.P.A. tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) 

nella sezione "Veicoli" - "Autobus" per le caratteristiche della fornitura, all’acquisto del prodotto 

offerto dalla ditta TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA divisione IVECO BUS con sede 

nella Zona Industriale - 90018 Termini Imerese (PA), codice fiscale e partita iva 04652920820; 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare l'ordine diretto di acquisto (OdA), n. 5783776 del 

15/10/2020 prot. n. 6434 effettuato, per la fornitura di un nuovo scuolabus IVECO Daily 50C18 

POP alla Ditta TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA divisione IVECO BUS con sede nella 

Zona Industriale - 90018 Termini Imerese (PA), codice fiscale e partita iva 04652920820 per un 

importo di €. 58.000,00 oltre Iva 22% pari a €. 12.760,00, per un totale di €. 70.760,00 oltre oneri e 

proiezioni da contratto finanziario Leasing per un totale complessivo di €. 78.554,09 – Codice CIG: 

8474679658 - Caratteristiche tecniche: 

 Scuolabus per alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I° grado; 

 Totale posti n. 30 (28 passeggeri + 1 autista + 1 accompagnatore); 

 Alimentazione Diesel Euro 6; 

 Scritte laterali; 

 Trasporto Franco Comune; 

 Collaudo, Immatricolazione e PRA; 

 Pagamento con modalità Leasing della durata n. 60 mesi con anticipo del 10,00% pari a €. 7.076,00 

(€. 5.800,00 oltre iva al 22% pari €. 1.276,00) e tasso fisso del 2,40%; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 134 del 14/10/2020, con la quale è stato adottato lo 

Schema di Bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2020 e pluriennale esercizi 

2020/2022; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di €. 

35.603,80 sull’importo totale pari a €. 78.554,09 comprensiva di ogni onere sul bilancio di 

previsione esercizio pluriennale 2020/2022 adottato con Giunta Municipale n. 134 del 14/10/2020 

ed in corso di approvazione, mentre la restante somma di €. 42.950,30 verrà impegnata con 

successivo provvedimento stante che le spese di pagamento delle rate relative agli anni a seguire 

saranno sostenute successivamente all’anno 2022; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTOl'art.51, comma 3 della Legge 8/6/90, n. 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 

15/5/97, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3 della Legge 

Regionale n. 23 del 07/09/1998; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI PRENDERE ATTO, che con ordine diretto di acquisto (OdA) n. 5783776 del 15/10/2020 

prot. n. 6434 si è proceduto all’acquisto un nuovo scuolabus IVECO Daily 50C18 POP dalla 

Ditta TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA divisione IVECO BUS con sede nella Zona 

Industriale - 90018 Termini Imerese (PA), codice fiscale e partita iva 04652920820 per un 

importo di €. 58.000,00 oltre Iva 22% pari a €. 12.760,00, per un totale complessivo di €. 

70.760,00. 

3. DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla Ditta 

TRINACRIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA divisione IVECO BUS con sede nella Zona 

Industriale - 90018 Termini Imerese (PA), codice fiscale e partita iva 04652920820 la fornitura 

di un nuovo scuolabus IVECO Daily 50C18 POP per un importo di €. 70.760,00 IVA 

compresa, mediante finanziamento con modalità di Leasing per un numero di 60 rate mensili da 

impegnare annualmente nei vari esercizi finanziari, per una durata di anni cinque e per un 

importo complessivo pari a €. 78.554,09. 

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 35.603,80 come da attestazione del 

Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria sul bilancio di previsione esercizio pluriennale 

2020/2022 adottato con Giunta Municipale n. 134 del 14/10/2020 ed in corso di approvazione, 

come segue: 

 €. 7.076,00 quale quota di anticipo + €. 366,00 quale spese di istruttoria, al Codice 

04.06.1.103 Capitolo 656 Impegno 746/2020 
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 €. 14.080,90 (€.1.173,41 x 12 mesi), al Codice 04.06.2.205 Capitolo 2445 annualità 2021 

 €. 14.080,90 (€.1.173,41 x 12 mesi), al Codice 04.06.2.205 Capitolo 2445 annualità 2022 

 la restante somma di €. 42.950,30 verrà impegnata con successivo provvedimento stante 

che le spese di pagamento delle rate relative agli anni a seguire saranno sostenute 

successivamente all’anno 2022. 

5. DI LIQUIDARE la spesa, con successivo e separato atto, a conclusione della fornitura, dopo 

la presentazione di fattura e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva 

della ditta con modalità di leasing finanziario in 60 rate mensili per un adorata complessiva di 

cinque anni. 

6. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 - ter. 

7. DI PUBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

______________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COPIA DI DETERMINA N. 194/T DEL 15/10/2020 

OGGETTO: Fornitura di un nuovo Scuolabus IVECO Daily 50C18 POP posti 28+2 per il 
trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di I° grado frequentanti il Plesso Scolastico di Alì. 
Impegno Spesa ed Affidamento alla Ditta Trinacria Veicoli Industriali SpA. 
CIG: 8474679658 

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma di €. 35.603,80 (euro trentacinquemilaseicentotre/80) trova la relativa 

copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio pluriennale 2020/2022 adottato con Giunta 

Municipale n. 134 del 14/10/2020 ed in corso di approvazione, così come segue: 

 €. 7.076,00 quale quota di anticipo + €. 366,00 quale spese di istruttoria, al Codice 

04.06.1.103 Capitolo 656 Impegno 746/2020 

 €. 14.080,90 (€. 1.173,41 x 12 mesi), al Codice 04.06.2.205 Capitolo 2445 annualità 2021 

 €. 14.080,90 (€.1.173,41 x 12 mesi), al Codice 04.06.2.205 Capitolo 2445 annualità 2022 

 la restante somma di €. 42.950,30 verrà impegnata con successivo provvedimento stante 

che le spese di pagamento delle rate relative agli anni a seguire saranno sostenute 

successivamente all’anno 2022. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 15 ottobre 2020 

 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

Alì, _______________ 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


