
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3 luglio 2003, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente 

per l'esercizio 2003;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 166 del 4 dicembre 2002 ad oggetto "Acquisto nuovo 

scuolabus con permuta"; 

Ritenuto opportuno completare il capitolato tecnico depositato agli atti della deliberazione sopra citata 

che viene assunto quale allegato 2 depositato agli atti del presente atto, con il capitolato disciplinare (allegato 1 

depositato agli atti della presente determinazione) che fissa le modalità per la formalizzazione dei contenuti del 

bando di gara, unitamente alle indicazioni contenute nel presente atto;

Visto l'elenco delle ditte nazionali individuate nell'allegato 3 depositato agli atti della presente 



determinazione individuate tra quelle iscritte all'Albo Nazionale per la fornitura di scuolabus del tipo individuato 

nel capitolato tecnico o equivalenti; 

Visto l'art. 24 - comma 5 - della legge 27 dicembre 2002 n. 289;

Considerato che nel caso specifico i tempi di espletamento della procedura di scelta del contraente per la 

fornitura dello scuolabus correlati ai tempi di erogazione dei finanziamenti provinciali richiedono di fare ricorso 

ad una gara ufficiosa a trattativa privata mediante l'invito alle ditte iscritte all'Albo nazionale per la fornitura di 

scuolabus del tipo di quello individuato in oggetto o equivalenti, dato che l'acquisto del nuovo mezzo e la 

permuta di quello attualmente in possesso dell'ente si deve realizzare entro il 30 settembre 2003;

Precisato che non era possibile avviare prima la procedura di gara per la scelta del fornitore, dato che la 

parte di finanziamento a carico dell'ente di euro 102.052,00 è stata resa disponibile a seguito dell'approvazione 

del piano triennale degli investimenti 2003 - 2005, a fine marzo 2003 e a cio si deve aggiungere l'avvio e la 

conclusione della pratica per l'accensione del corrispondente mutuo comunale a cura del competente settore 

finanziario, ad integrazione del contributo dell'Amministrazione Provinciale di Rimini di euro 53.119,25;

Accertato altresì che il finanziamento a carico dell'Amministrazione comunale sarà sostenuto da un 

contributo sull'abbattimento degli oneri passivi da parte del Credito Cooperativo di Gradara per un totale di euro 

41.316,50;

Accertato altresì che è intenzione di questa Amministrazione alienare il vecchio scuola-bus in suo 

possesso ed immatricolato il 24 settembre 1987, targato FO 667000, posti 55 + 1, Fiat/tipo IVECO A90-14.1 

CARVIN 94.54 con KM 305.000, che presenta caratteristiche di vecchia concezione, senza le dovute misure di 

sicurezza (freni a disco, abs, ecc.) attribuendogli un valore di almeno Euro 10.000,00 da destinare all'acquisto del 

nuovo scuola bus che comporterà quindi una spesa complessiva di Euro 165.500,00 I.V.A. compresa;

Considerato che è stato individuato nell'apposito capitolato tecnico il tipo e il modello dello scuolabus o 

di quelli equivalenti, che si intende acquistare in ragione delle necessità di trasporto sui diversi percorsi cittadini 

di n. 53 bambini o scolari, dell'ingombro del mezzo, della disponibilità dello spazio per il parcheggio e il 

ricovero in magazzino, dell'affidabilità prestazionale e celerità di intervento straordinario già sperimentata sui 

mezzi disponibili dello stesso tipo da parte delle aziende dell'indotto specializzato fiduciarie dell'ente, della 

conoscenza delle problematiche gestionali e manutentive da parte degli autisti e delle officine meccaniche locali, 

del servizio di assistenza di officina, della polifunzionalità degli autisti comunali di scuolabus (4 unità) 

nell'organizzazione giornaliera del trasporto scolastico rispetto ai mezzi già in dotazione equivalenti al nuovo 

mezzo che si deve integrare con gli altri rispetto al fabbisogno per tipologia, modello e restanti caratteristiche 

tecniche;     

                       

Ritenuto pertanto di approvare il capitolato tecnico e disciplinare da cui formalizzare il bando di gara in 

cui prevedere che sarà l'offerta economica al prezzo più basso quella che determinerà l'individuazione della Ditta 

fornitrice del nuovo scuolabus tra quelle in elenco che presenteranno offerta per la fornitura di un "IVECO FIAT 

100E21" con allestimento di carrozzeria specifica per autobus "CACCIAMALI" o scuolabus avente le 

caratteristiche tecniche equivalenti, non derivati da furgone, su autotelaio omologato direttamente dalla casa 

costruttrice in categoria "M3" per trasporto persone (art. 47 Codice della Strada" e che presenterà altresì offerta 

per la permuta dello scuolabus IVECO FIAT A90-14.1 CARVIN 94.54 alle più vantaggiose condizioni, partendo 

da una base di euro 10.000;

  

Preso atto che la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale fissa la base d'asta al prezzo di Euro 

165.000,00 da cui deve essere detratta la somma di Euro 10.000,00 relativa al valore del mezzo permutato;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;



                          D E T E R M I N A 

- di approvare il capitolato disciplinare (Allegato 1) e tecnico (Allegato 2) da cui formalizzare il bando di 

gara in cui prevedere che sarà l'offerta economica al prezzo più basso quella che determinerà l'individuazione 

della Ditta fornitrice del nuovo scuolabus tra quelle in elenco depositato agli atti (Allegato 3) che presenteranno 

offerta per la fornitura di un "IVECO FIAT 100E21" con allestimento di carrozzeria specifica per autobus 

"CACCIAMALI" o scuolabus avente le caratteristiche tecniche equivalenti, non derivati da furgone, su autotelaio 

omologato direttamente dalla casa costruttrice in categoria "M3" per trasporto persone (art. 47 Codice della 

Strada" e che presenterà altresì offerta per la permuta dello scuolabus IVECO FIAT A90-14.1 CARVIN 94.54 

alle più vantaggiose condizioni, partendo da una base di euro 10.000;

- di ribadire, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 - comma 5 - della legge 27 dicembre 2002 n. 289, 

che nel caso specifico i tempi di espletamento della procedura di scelta del contraente per la fornitura dello 

scuolabus correlati ai tempi di erogazione dei finanziamenti provinciali richiedono di fare ricorso ad una gara 

ufficiosa a trattativa privata mediante l'invito alle ditte iscritte all'Albo nazionale per la fornitura di scuolabus del 

tipo di quello individuato in oggetto o equivalenti, dato che l'acquisto del nuovo mezzo e la permuta di quello 

attualmente in possesso dell'ente si deve realizzare entro il 30 settembre 2003, termine perentorio fissato dalla 

Provincia di Rimini per la concessione del contributo relativo;

- di precisare che non era possibile avviare prima la procedura di gara per la scelta del fornitore, dato che 

la parte di finanziamento a carico dell'ente di euro 60.564,25 è stata resa disponibile a seguito dell'approvazione 

del piano triennale degli investimenti 2003 - 2005, e dell'avvio e conclusione della pratica per l'accensione del 

corrispondente mutuo comunale;

- di dare atto che la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 4.12.2002 fissa la base d'asta 

al prezzo di Euro 165.000,00 da cui deve essere detratta la somma di Euro 10.000,00 relativa al valore del mezzo 

permutato;

- di provvedere con successiva determinazione all'approvazione del bando di gara da formalizzare a cura 

del competente ufficio contratti dell'ente sulla base dei capitolati "disciplinare" e "tecnico" approvati con il 

presente atto e del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente sia per l'acquisto del nuovo 

scuolabus che per la permuta di quello attualmente in dotazione dell'ente; 

La spesa complessiva di Euro 165.500,00 I.V.A. compresa farà carico come segue:

- quanto a euro 102.051,62 sul cap. 6780.002 "Acquisto scuola-bus e 

  sistemazione scuole materne" del bilancio 2003 - impegno n. 1196 -;

- quanto a euro 10.329,13 sul cap. 11640.000 "Spese per servizi 

  gestiti per conto di terzi" del bilancio 2003 - impegno n. 10 -

- di individuare nella persona del dott. Agostino Bizzocchi, dirigente  del settore Pubblica istruzione il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                  



_____________________________________________________________________

DEL28935/ASD-DEL     Determina D. n. 415 dell'1.07.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


