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Nr. 12 2 di determinazione del 15 giugno 2020 

OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico: acquisto di nr.,2 scuolabus. 

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. nr. 50/2016: criterio 
dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello 

stesso D. Lgs. nr. 50/2019. 
Presa atto dell'aggiudicazione definitiva: determinazione nr. 95 del 
30 marzo 2020 del Dirigente Settore Amministrativo della Centrale 
Unica di Committenza dell'Area Programma Basento - Brada no -
Ca mastra. 
CIG master: 81407707EB; 
CIG derivato: 832941852D; 
CUP:C79E19001450002. 

Denominazione Tipologia 
lavori O - forniture I - servizi O 

Spesa Scelta dell'esercente 

Carind International s.r.l. Nr. 2 scuolabus 
€ 158.400,00 

Procedura aperta oltre I.V.A. 

Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1°, e dell'articolo 153, 
comma 5°, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 

S,\J~ 
Prenota'zione I Impegno Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Nr . ..... }~.:?!. . del .\~ .. 5?J ~.?..~ .. . Bianco 

1:\'\ .o è -:\ ·o1 l.RiLo 

Vista la Determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000. 

Liquidazione 

Nr . ... ...... del ... 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Michele S. Bianco 

41fO Nr . ..... .... ... ... .... ...... .. d'ordine del Registro di Pubblicazione 

n 



Il Responsab le del Servizio P.O. 

Visti: 

./ il D . Lgs. nr. 267 /2000 e s.m.i., recante il testo unico sull'ordinamento degli 

Enti locali; 

./ il D. Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

./ la Legge 7 agosto 1990, nr. 241, "Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

./ il D . Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

./ lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione 

di lavori, servizi e forniture ; 

./ i seguenti atti di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi: 

o la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 29 marzo 2019 con 

la quale si approvava il bilancio di previsione 2019; 

o la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) -periodo 2019-2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs . n. 267 /2000), 

approvato con DCC n. 13 del 29 .03 .2019; 

./ la deliberazione di Giunta Comunale nr. 122 del 1 ° agosto 2019, con la quale 

è stato approvato il progetto relativo al "servizio di trasporto scolastico -

intervento : acquisto scuolabus, corredato dalla Relazione tecnica, il Quadro 

economico, il Capitolato Speciale d 'Appalto e la Scheda tecnica veicoli e sono 

stati individuati i contenuti ed i criteri generali in base ai quali procedere, 

mediante gara pubblica ai sensi del D. Lgs. nr. 50/2016 e s .m.i. , incaricando 

il Responsabile del Servizio ad attivare l'iter per l'affidamento della fornitura 

mediante l'attivazione di procedure di evidei;iza pubblica; 

./ la determinazione a contrarre nr. 66 del 17 dicembre 2019 con la quale è 

stato disposto di indire, ai sensi degli artt . 35 e 60 del D. Lgs. nr. 50/2016 e 

s .m.i ., una procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio dell 'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs. nr. 

50/2016, per l'affidamento della fornitura di nr. 2 scuolabus da adibire al 

servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell'obbligo, indicando come 

base di gara l'importo pari ad€ 163.750,00 oltre I.V.A. come per legge; 

./ la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 2 del 22 febbraio 2019 con la 

quale il Comune di Pisticci ha aderito alla Centrale Unica di Committenza 

dell'Area Programma Basento - Bradano - Camastra; 



./ la determinazione nr. 9 del 10 gennaio 2020, con la quale il Dirigente della 

Centrale Unica di Committenza ha approvato il Bando di Gara, il disciplinare 

ed i relativi allegati; 

./ la nota nr. 1088 di prot. del 30 marzo 2020, con la quale la Centrale Unica 

di Committenza dell 'Area Programma Basento - Bradano - Camastra ha 

trasmesso la determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo nr. 95 

del 30 marzo 2020 con la quale , recepite le risultanze della procedura di gara 

conclusasi in data 13 marzo 2020, è stata disposta l'aggiudicazione in via 

definitiva dell'appalto pubblico de quo in favore dell'Operatore Economico 

Carind International s.r.l. con sede legale in Spoleto (PG) alla Via 3 Settembre 

snc., C.F. e P.I. 03323100549, in persona del legale rappresentante 

Castellani Claudia, C.F. CST CLD 75C42 D653I, per l'importo di € 

158.400,00, distinto in€ 158.400,00 per la fornitura ed€ 0,00 per oneri di 

sicurezza, al netto dell 'I.V.A. come per legge; 

Dato atto: 

./ che tra i compiti istituzionali attribuiti ai Comuni v'è garantire il diritto allo 

studio; 

./ che per rendere effettiva l'attuazione del suddetto diritto , l'Amministrazione 

Locale deve garantire il servizio di trasporto degli alunni delle scuole 

dell 'obbligo; 

./ che detto servizio si rende indispensabile per garantire la frequenza alla 

scuola d 'obbligo negli orari previsti dal piano didattico; 

./ che l'obiettivo dell 'intervento è , quindi, rendere reale e concreto il diritto allo 

studio garantendo, mediante il servizio di trasporto scolastico, la frequenza 

alla scuola d 'obbligo degli alunni della scuola materna, primaria e 
1 

secondaria di 1 ° grado e garantire la effettiva fruibilità del percorso 

educativo/formativo che in molti casi sarebbe limitato per i minori i cui 

nuclei familiari risiedono in zone distanti dai plessi scolastici e non hanno 

la possibilità di provvedere autonomamente al trasporto dei figli; 

Accertato: 

./ che la stessa Centrale Unica di Committenza ha effettuato, in capo 

all'Operatore Economico, le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di gara; 



,/ che questo Ente dovrà acquisire la comumcaz1one antimafia pnma della 

sottoscrizione del contratto di fornitura; 

,/ l'appalto de quo ha il seguente CIG master: 81407707EB, CIG derivato: 

832941852D e CUP: C79E 19001450002; 

Atteso: 

,/ che si possa procedere , in questa sede, alla presa d'atto dell'aggiudicazione 

definitiva della fornitura in favore dell'Operatore Economico Carind 

International s.r.l. con sede legale in Spoleto (PG) alla Via 3 settembre snc., 

c.f. E p.i. 03323100549, in persona del legale rappresentante Castellani 

Claudia, C .F. CST CLD 75C42 D653I, così come disposto dalla Centrale 

Unica di Committenza dell 'Area Programma Basento - Bradano - Camastra 

ha trasmesso la determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo nr. 

95 del 30 marzo 2020; 

,/ la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell 'art. 147 bis, 1 ° 

comma, del D.Lgs . nr. 267 /2000 e ss.mm.ii. ; 

,/ le disposizioni di cui alla D.G.C. nr. 140 del 27 giungo 2014 ad oggetto: 

"Piano sistema organizzativo tempestività pagamenti"; 

,/ le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i . 

inerente le funzioni e le responsabilità dei dirigenti; 

,/ l'insussistenza di cause di incompatibilità per l'adozione del presente atto da 

parte del firmatario , ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 nr. 33 e dell'art. 1 

comma 35° della Legge 6 novembre 2012 nr. 190 (Legge anticorruzione), 

nonché sistemi di conflitto d' interesse tra lo stesso e il soggetto interessato 

del provvedimento; 

Visti, altresì; 

,/ il D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i. (codice degli appalti); 

,/ il D. Lgs . 30 aprile 1992, nr. 285 "Nuovo codice della strada; 

,/ il D M. 18 aprile 1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus", modificato 

dal D.M. 13 gennaio 2004 e dal D.M. 1 ° aprile 2010; 

,/ il D.M . 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto 

scolastico"; 

,/ la Circolare D .G. nr. 23 in data 1 ° marzo 1997 del Ministero dei trasporti, 

Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti. 



./ il D.Lgs. nr. 267 /2000 e s.m.i. (testo unico degli Enti Locali); 

./ la propria competenza, giusta Determina Dirigenziale nr. 99 del 25 maggio 

2020; 

determina 

1. Di disporre che la parte narrativa che precede costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva della fornitura di nr. 2 

scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo di questo 

Comune, in favore dell'Operatore Economico Carind International s.r.l. con 

sede legale in Spoleto (PG) alla Via 3 Settembre snc., C.F. e P.I. 03323100549, 

in persona del legale rappresentante Castellani Claudia, C.F. CST CLD 75C42 

D6531, così come disposto dalla Centrale Unica di Committenza dell'Area 

Programma Basento - Bradano - Camastra con la determinazione del 

Dirigente del Settore Amministrativo nr. 95 del 30 marzo 2020. 

3. Di prendere, altresì, atto. 

• che la fornitura de qua è stata aggiudicata definitivamente per l'importo di€ 

158.400,00, distinto in€ 158.400,00 per la fornitura ed€ 0,00 per oneri 

di sicurezza, al netto dell'I.V.A. come per legge; 

• che il CIG master è il seguente: 81407707EB; 

• che il CIG derivato è il seguente: 832941852D; 

• che il Codice Unico di Progetto è il seguente: C79E19001450002; 

• che la stessa Centrale Unica di Committenza ha effettuato, m capo 

all'Operatore Economico, le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di gara; 

• che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento 

sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. nr. 118/2011 e del 

principio contabile applicato nr. 2 allegato al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 

nell'esercizio 2019, 2020, 2021; 

• ai sensi degli articoli 151, 4° comma ed art. 183, 7° comma del D.Lgs 

267 /2000 e ss.mm.ii., la presente determinazione è esecutiva con 



l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

• ai sensi dell 'art. 147 /bis del D.Lgs. nr. 267 /2000 e ss.mm.ii., v'è la regolarità 

e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa citate 

e che, ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente, non 

sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto; 

• ai sensi degli articoli 151, 4° comma ed art. 183, 7° comma del D . Lgs. nr. 

267 /2000 e ss.mm.11., la presente determinazione è esecutiva con 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

4. Di prevedere la spesa complessiva di € 158.400,00 oltre I.V.A., per il 

corrispettivo a favore dell'affidatario della fornitura , farà carico al Capitolo 

1417 /20dei RR.PP. 2019, riportato nel bilancio per l'esercizio finanziario 

2020/2022, annualità 2020, denominato: "Spese per acquisto scuolabus". 

5. Di procedere: 

• ad acquisire la comumcaz1one antimafia dell 'Operatore Economico 

aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto di fornitura; 

• alla stipula del contratto di fornitura nei modi e termini di legge. 

6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per 

quanto di competenza. 

7. Di pubblicare la presente determinazione, a1 fini della pubblicità degli atti, 

all'Albo Pretorio on-line comunale. 

Per l'' 
Dr. Ro 

Visto: Il Dirigente: 
A vv. Ni la Sabina 

Il Responsabilt::ftJlr;'izio P.O. 
Dr.ssa Alf 1sito 

n 


