
           

 

Inviata  per competenza alla direzione 6- ragioneria 

Proposta n.   22582                    del 27/11/2017 

 

 

 

                                                                                      
DIREZIONE 3 -  SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3- PROMOZIONE TURISTICA,  PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

     Servizio istruzione 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 

N°     2712                   DEL  19/12/2017 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva e impegno somme inerente  

l’affidamento di contratto di fornitura  di n. 1 scuolabus  da destinare al trasporto scolastico degli alunni 

per le scuole materne, elementari e medie tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione. N. CIG:7211065715 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 

 

Premesso:, 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1844 del 27/09/2017, sono stati approvati gli atti di gara  e 

prenotate  le somme necessarie relative all’affidamento di contratto di fornitura  di n. 1 scuolabus  da 

destinare al trasporto scolastico degli alunni per le scuole materne, elementari e medie tramite richiesta 

di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. N. CIG:7211065715 per un 

importo complessivo di € 70.760,00  iva inclusa al 22%;  

 

Vista  la Richiesta di Offerta  n. 1712631 con i dati generali della procedura, allegata al presente atto 

dirigenziale ; 

 

Visto il verbale di riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute del 09/11/2017, di cui si allega 

copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che  l’offerta migliore, tra 

le ditte partecipanti  è quella della  ditta Carind International srl   via 3 settembre snc,  06049 di Spoleto 

(PG) n. p.iva 03323100549, per  la  fornitura  di n. 1 scuolabus  da destinare al trasporto scolastico degli 

alunni per le scuole materne, elementari e medie del Comune di Alcamo  per un importo di € 54.000,00 iva 

esclusa al 22%  

 

Preso  atto che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di partecipazione  in relazione  all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 con esito regolare nei confronti della ditta Carind Internationl srl di Spoleto (PG)  n. p.iva 

03323100549, prima classificata, tramite la piattaforma AVCPASS; 

 

Ritenuto verificati i presupposti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in conformità al verbale delle attività di Esame delle offerte ricevute del 

09/11/2017 per l’affidamento della fornitura su menzionata; 

 

Accertato che l’importo della fornitura su menzionata trova copertura  al capitolo 241659/90 ” 

acquisizione beni mobili per il servizio assistenza scolastica A.A. legge 8/2000 investimento” cod. 

classificazione 4.06.2.202 codice transazione elementare  2.02.01.01.001 del bilancio d’esercizio in corso.  

 

Ritenuto necessario di procedere all’impegno di spesa per l’importo di € 65.910,00  al capitolo 241659/90 ” 

acquisizione beni mobili per il servizio assistenza scolastica A.A. legge 8/2000 investimento” cod. 

classificazione 4.06.2.202 codice transazione elementare  2.02.01.01.001 del bilancio d’esercizio in corso,  di 

cui di cui  € 65.880,00  iva inclusa al 22% per il costo della  fornitura di n. 1 scuolabus  tramite richiesta di 

offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ed  € 30,00 quale contributo da versare 

all’A.N.AC ( giusto delibera  Anac n. 1377 del 21/12/2016);  
 
Richiamata la dichiarazione resa dalla ditta Carind Internationl srl di Spoleto (PG)  n. p.iva 03323100549 ai 

sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012, in relazione all’art. 6 del DPR n. 62/2013 con la 

quale dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra la stessa e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo del 13/10/2017 ; 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai 

requisiti di partecipazione alle gare pubbliche e piu’ in generale per l’attività contrattuale con la PA e la 

contestuale dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari del 

13/10/2017; 

 

Visto  il D.lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici come rivisitato dal D.lgs. 56/2017 ; 

 

Vista la delibera consiliare n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19;  

Vista la delibera di giunta n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Peg per l’anno 2017; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48; 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000 

  

                  PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

di approvare il verbale di riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute, del 09/11/2017, di cui si 

allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che  l’offerta 

migliore, tra le ditte partecipanti  è quella della  Carind International srl   via 3 settembre snc,  06049 di 

Spoleto (PG) n. p.iva 03323100549, per  la  fornitura  di n. 1 scuolabus  da destinare al trasporto scolastico 

degli alunni per le scuole materne, elementari e medie del Comune di Alcamo  per un importo di € 

54.000,00 iva esclusa al 22%  

 

di dare atto che la spesa complessiva dell’affidamento della fornitura di cui sopra è pari ad euro € 

65.880,00 iva inclusa al 22%; 

 

al fine di attribuire la corretta imputazione contabile all’obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 

corrente esercizio 2017, ma interamente esigibile nell’esercizio 2018, in ossequio alla nuova disciplina di 

cui al D.Lgs. 118/2011  e ss.mm.ii. richiede , al Responsabile del servizio Finanziario ai sensi di quanto 

previsto dal comma 5 quater  dell’art. 175 del T.U.E.L. la variazione di bilancio esercizio 2017/2019 come 

segue:  

anno 2017 : capitolo 241659/90 ” acquisizione di beni mobili per il servizio assistenza scolastica A.A. L. R 

.8/2000  investimento” del bilancio d’esercizio in corso    - Euro 65.880,00 cod. classificazione 4.06.2.202  

                                                                                   

anno 2017 : capitolo 241659/99” acquisizione beni mobili per il servizio assistenza scolastica A.A. legge 

8/2000 investimento” (FPV) per spese in conto capitale  + Euro 65.880,00  cod. classificazione 4.06.2.205 

 

anno 2018: cap. 7502 “FPV per spese in conto capitale” + Euro 65.880,00   

 

anno 2018 :  capitolo 241659/90 ” acquisizione di beni mobili per il servizio assistenza scolastica A.A. L. 

R .8/2000  investimento” del bilancio d’esercizio in corso + Euro 65.880,00 cod. classificazione 4.06.2.202                                                                                    

 

di impegnare la somma complessiva di € 65.910,00  al capitolo 241659/90 ” acquisizione beni mobili per il 

servizio assistenza scolastica A.A. legge 8/2000 investimento” cod. classificazione 4.06.2.202 codice 

transazione elementare  2.02.01.01.001,  di cui di cui  € 65.880,00  iva inclusa al 22% per il costo della  

fornitura di n. 1 scuolabus  tramite richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione esercizio 2018 ed  € 30,00 quale contributo da versare all’A.N.AC ( giusto delibera  Anac n. 

1377 del 21/12/2016) esercizio in corso; 

 

di imputare la somma complessiva di euro 65.880,00 al capitolo 241659/90 ” acquisizione beni mobili per 

il servizio assistenza scolastica A.A. legge 8/2000 investimento” cod. classificazione 4.06.2.202 codice 

transazione elementare  2.02.01.01.001 del bilancio d’esercizio 2018; 

 

di dare atto , che la spesa per la fornitura dello scuolabus comunale su menzionata pari ad er euro 65.880,00  

sarà esigibile nell’anno 2018; 

 

di dare atto che la spesa per euro 30,00 quale contributo da versare all’A.N.AC ( giusto delibera  Anac n. 

1377 del 21/12/2016) sarà esigibile nell’anno 2017; 

 

di riportare  la somma residua del ribasso offerto in sede di gara  pari ad € 4.880,00 in economia al 

capitolo su menzionato; 

 

di dichiarare l’aggiudicazione definitiva  inerente  l’affidamento della   fornitura  di n. 1 scuolabus  da 

destinare al trasporto scolastico degli alunni per le scuole materne, elementari e medie del Comune di 

Alcamo in favore della ditta  Carind  International srl   via 3 settembre snc,  06049 di Spoleto (PG) n. p.iva 

03323100549,per l’ importo di € 54.000,00 iva esclusa al 22%; 

 



di dare atto che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di partecipazione  in relazione  all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 con esito regolare nei confronti della ditta Carind Internationl srl di Spoleto (PG)  n. p.iva 

03323100549, prima classificata, tramite la piattaforma AVCPASS; 

 

di prendere atto che si procederà successivamente alla stipula del contratto , ai sensi dell’art. 32 comma 14, 

sulla schema fornito a sistema sul portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  

 
di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti;  

 

di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune di Alcamo , sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ed alla sezione  

“Amministrazione Trasparente”. 

                                                                                                                                   IL RUP 

                                                                                                                       f.to    Elena Buccoleri 

 

                                                                       IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, pertanto, sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria alla Direzione 6 -  Ragioneria; 

Verificata l’assenza delle suindicate  relazioni tra la ditta Carind International srl   via 3 settembre snc,  

06049 di Spoleto (PG) n. p.iva 03323100549 e il responsabile della  Direzione 3- area 3 promozione 

turistica- pubblica istruzione e spettacoli e del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta 

l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento; 

Ritenuta la propria competenza; 

                                                               

 

                                                       DETERMINA DI APPROVARE  

 

la superiore proposta di determinazione                                        

 

 

 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

            f.to      dott. F.sco Maniscalchi 
  

a) Si procede alle variazioni di bilancio 2017/19 di cui all’allegato prospetto all.A che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art.175, c.5- quater lett. b) del 

T.U.EE.LL., fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti 

correlati di spesa di cui all’allegato prospetto in relazione alla corretta imputazione contabile delle 

obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il corrente esercizio 2017 in ossequio alla nuova 

disciplina della contabilità armonizzata scaturente dai principi contabili applicati di cui al D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.  

b) Dare atto che, per effetto delle suddette variazioni , permane il pareggio finanziario complessivo per 

la competenza , ai sensi dell’art.162, c.6 del T.U.EE.LL; 

c) Di comunicare alla Giunta Municipale la variazione degli stanziamenti di bilancio disposta con la 

presente determinazione secondo quanto previsto dall’art. 175 c.5 quater lett.b) del T.U.EE.LL; 

d) Di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art.175 c.9 bis lett.b) del 

T.U.EE.LL e, per come previsto dall’art.10, c.4 del D Lgs. 118/2011, gli allegati riportanti i dati di 

interesse del Tesoriere ( all. n.8 al D.Lgs 118/2011) che formano parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione (all.B); 

e) Di approvare, il prospetto allegato “C” di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 6- RAGIONERIA 

 f.to Dott. Sebastiano Luppin 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183 comma 7 D.LGS n 267/2000) 

Alcamo li…19/12/2017…… 

        IL RAGIONIERE GENERALE 

         f.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 
 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________  nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________                        IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                   Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

                      

 

  

http://www.comune.alcamo.tp.it/

