
 

CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
AREA TECNICA 

 
N. 194 DEL  REG. GENERALE 

N. 88 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  Fornitura tramite MePa di 1 Scuolabus omologato per il trasporto degli 

alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
(materna, elementare e media) e contestuale permuta e ritiro Scuolabus 
usato           

 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di maggio nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 
 
Visti, relativamente alla competenza dei sottoscritti, gli articoli 46 e 47 del Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Vigone, l’art. 109, c. II, D.Lgs. 267/2000, nonché la 
determinazione sindacale n. 1 in data 13.1.2016 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 73 del 20.12.99, art. 60, relativamente 
agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili dei servizi; 
Dato atto che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui 
intestato, quale individuato con la già citata determinazione sindacale n. 1/2016, che svolge le 
funzioni di “Responsabile del procedimento” ex art. 47 c. 1 del “Regolamento” sopra citato; 
Visto l’art. 183, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Visto D.Lgs. n. 118 del 23/11/2011; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25/11/2015 ad oggetto: “Convenzione per 
la gestione associata dello Sportello Unico per l’Edilizia e dell’Ufficio Tecnico LL.PP.; 
Visto l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato 
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici – presso il Comune di Vigone, alla firma per 
la pubblicazione delle determine di competenza;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22.03.2018 ad oggetto: “DUP Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020. Approvazione”; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 22.03.2018 ad oggetto: “Bilancio finanziario 
2018/2020. Approvazione”; 



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 20.04.2018 ad oggetto: “Prima variazione al 
bilancio di previsione e primo utilizzo avanzo investimenti - anno 2018”; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 52 del 20/04/2018 ad oggetto: “Approvazione del PEG 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e del Piano della Performance - Piano delle Attività 2018”. 
 
Premesso che: 

- nel Bilancio finanziario 2018/2020 è stata prevista la somma di € 80.000,00 Iva compresa 
per l’acquisto di n. 1 scuolabus finanziata per € 40.000,00 con fondi propri comunali e per i 
restanti € 40.000,00 con contributo Regione Piemonte; 

- la Regione Piemonte con Determinazione n. 3914 del 23/11/2017 ha assegnato al Comune di 
Vigone un contributo della somma di € 37.559,00 e successivamente con determinazione n. 
4418 del 28/12/2017 ha attribuito un ulteriore contributo di € 2.441,00 per un totale di € 
40.000,00 massimo contributo ammissibile (50% del costo sostenuto e comunque non 
superiore a 40.000,00); 

- con determinazione n. 172 del 08/05/2018 è stata accertata la somma che finanzia la quota a 
carico del Comune; 
 

Dato atto che si rende necessario provvedere all’appalto per la fornitura di beni in misura di n. 1 
scuolabus al fine di sostituire, l’attuale Scuolabus immatricolato nel 1995 in quanto detto mezzo, 
attualmente impiegato nel servizio, ha percorso ormai più di 400.000 Km ed è soggetto a numerosi 
interventi di manutenzione meccanica e strutturale che non garantiscono sempre un soddisfacente grado 
di affidabilità; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’acquisto di uno scuolabus e contestuale permuta e ritiro 
Scuolabus usato mediante l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs n. 
50/2016 n. 50 e ss.mm.ii., tramite sistema Mepa (RDO), da espletarsi con il criterio del prezzo più 
basso rispetto all'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 18.04.2016, n. 
50. 

Richiamato l’articolo 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 ai sensi del quale viene stabilito che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

Visti il bando di gara, capitolato d’appalto, Documento di Gara Unico  Europeo (DGUE) e schema 
offerta e ritenuti meritevoli di approvazione; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che per tale fornitura franco deposito comunale, non sono 
stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI di 
cui all’art. 26 comma 3 bis, del D.lgs 81/2008; 

Visti 

• il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 
responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Legge n. 241/1990; 

• l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 



• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) Di avviare una RDO con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
tramite sistema Mepa (RDO), da espletarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto 
all'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs.  per l’acquisto di uno 
scuolabus  il cui valore a base d’asta ammonta a € 65.000,00  IVA esclusa; 

2) Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che con l’esecuzione del contratto si 
intende realizzare il seguente fine: acquisto scuolabus; 

3) Di stabilire, inoltre che: 

a) La modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
50/2016 tra i fornitori accreditati nel sistema Consip nella categoria merceologica – 
Scuolabus - Beni/Veicoli e Forniture per la mobilità, secondo il criterio del prezzo più basso 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, per fornitura sotto soglia comunitaria come 
previsto dall’art. 35 del succitato Codice, facendo ricorso al Mercato Elettronico (MEPA); 
  

b) Il valore assumibile a base d’asta è valutato in € 65.000,00 IVA esclusa, al netto del prezzo 
offerto per la permuta dello scuolabus usato; 
  

c) In relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità di 
Vigilanza sui Contatti Pubblici di Lavori, servizi e prestazioni il Codice Identificativo Gare 
(CIG), anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in ordine alla 
tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 
  

d) Il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’AVCP è il seguente CIG: 
74815377A3; 
 

4) Di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 10 giorni dalla trasmissione della RDO; 
 

5) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti elaborati di gara: 
 Bando di gara – allegato A 
Capitolato d’appalto - allegato B; 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); - allegato C · 
Offerta - allegato D; 
 

6) Di dare atto che  il contributo ANAC dovuto dalla stazione appaltante per la procedura in 
questione è pari a € 30,00 e di riservarsi di provvedere con successivo atto all’impegno e alla 
liquidazione della spesa a seguito dell’emissione del relativo bollettino MAV intestato alla 



Stazione Appaltante che l’A.N.AC. rendere disponibile con cadenza quadrimestrale in apposita 
area del “Servizio riscossione tributi”, ed il pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza 
nello stesso indicata, pena l’avvio della procedura di riscossione coattiva; 
 

7) Di dare atto che il ruolo di RUP per tale fornitura è svolto dal Responsabile dell’Area Tecnica 
Lavori Pubblici  e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del 
presente provvedimento; 

 
8) Di dare atto inoltre che: 
a) ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il 
programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole della Finanza Pubblica e la relativa obbligazione andrà in scadenza nel 
corso del 2018;  il fornitore, a pena di nullità del contratto, si assumerà tutti gli obblighi 
finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136; 
b) l'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 
del c.c.; 
c)il fornitore si impegnerà ed obbligherà a comunicare, contestualmente alla presentazione della 
prima fatturazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, contestualmente alle 
generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 
d)la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma “SDI” utilizzando il 
Codice Univoco Ufficio di Fatturazione: 
codice IPA del Comune di Vigone UFXO7G 
codice CIG     74815377A3 
codice CUP  H10H8000000004 
e) ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a 
decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di 
Comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al citato DPR 62/2013 ed al Codice di 
comportamento speciale del Comune di Vigone, approvato con deliberazione di G.C. n. 9/2014, e 
modificato con delibera G.C. 139/2014 norma dell’art. 54 del D. Lgs 165/01; 

10. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vigone, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Geom. Mario DRUETTA 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


