
COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Numero
127
AREA TECNICA

67

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto Sblocca
Cantieri n. 32/2019 convertito con la Legge n. 55/2019, nonchè
dall'art. 1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con la Legge n.
120/2020, dell'appalto per la fornitura di beni - SCUOLABUS per un
importo pari a &#8364; 89.200,00 oltre IVA 22% tramite piattaforma
ARIA SINTEL Regione Lombardia. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE.

Data
08-10-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
 AI SENSI DEL DECRETO DEL SINDACO N. 12 DEL 03.06.2019

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato con il D.L. n.
19/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito in Legge con il N. 55/2019, nonchè dall’art. 1 del
D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale)
convertito con la Legge n. 120/2020;
Dato atto che:

L’Amministrazione Comunale deve provvedere all’acquisto di n. 1 scuolabus al fine di

sostituire, per la durata di almeno 10 anni, l’attuale SCUOLABUS IVECO (Targa
BO834WY): immatricolato in data 27/03/2000, da n. 40 posti, in quanto detto mezzo,
attualmente impiegato nel servizio, ha percorso ormai più di 150.000 Km ed è soggetto a
numerosi interventi di manutenzione meccanica e strutturale che non garantiscono sempre
un soddisfacente grado di affidabilità;

la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle

funzioni e dei servizi svolti dall’ente;

la suddetta fornitura da affidare è finanziata mediante fondi propri di bilancio, con quota

al 50% a carico del Comune di Cremosano e con quota del 50% a carico del Comune di
Casaletto Vaprio;

con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 12.03.2020 è stato determinato di

procedere all’affidamento della fornitura di:  – n. 1 scuolabus tipo “IVECO DAILY 3.000
CC, 140 CV con posti 40+1+1” per un importo massimo di € 89.200,00 (inclusa consegna,
immatricolazione e iscrizione al PRA) oltre IVA 22% mediante procedura di cui all’art.
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 20,
lettera h) del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55, nonché dall’art. 1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale) convertito in Legge n. 120/2020, il quale
prevede che le stazioni appaltanti possano procedere fino al 31.12.2021, "per affidamenti
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
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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
rotazione degli inviti;

Richiamata la propria Determinazione n. 109 del 28.08.2020, con la quale si è stabilito di
procedere all’affidamento della fornitura di un nuovo Scuolabus, avente le caratteristiche sopra
descritte, mediante procedura negoziata, previo avviso di manifestazione di interesse, senza
pubblicazione bando di gara e si è approvata la documentazione di gara;
Rilevato che alla richiesta di manifestazione di interesse, con avviso del 29.06.2020 prot. n. 2532,
hanno risposto n. 2 ditte e pertanto le stesse sono state invitate a presentare la propria offerta,
mediante piattaforma ARIA SINTEL di Regione Lombardia;
Preso atto che il termine fissato per la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate

alla procedura negoziata, era il 18.09.2020 ore 12.00, tramite caricamento delle stesse sulla
piattaforma ARIA SINTEL di Regione Lombardia;
Visto il Report di gara n. 128270719 elaborato dalla piattaforma ARIA SINTEL di Regione
Lombardia, dal quale risulta che al termine delle fasi della procedura negoziata l’Operatore
Economico che ha presentato l’unica e migliore offerta è la Ditta F.A.L.C. S.r.l con sede in
SPOLETO (PG) – Località Santa Maria in Campis n. 9 – C.F. e P.I. 02174260543, che ha
offerto uno sconto del 2,20% sull’importo a base d’asta pari a pari a € 89.200,00 per un importo
contrattuale di € 87.237,60 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari a € 106.429,87;
Preso atto che l’aggiudicazione diverrà efficace al termine delle verifiche di quanto dichiarato
dall’operatore economico in sede di gara;
Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione della fornitura di n. 1 scuolabus tipo “IVECO
DAILY 3.000 CC, 140 CV con posti 40+1+1”, secondo la normativa vigente,– CIG 8350729791
alla Ditta F.A.L.C. Srl con sede in SPOLETO (PG) – Località Santa Maria in Campis n. 9,
C.F. e P.I. . 02174260543;
Richiamato il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", implementato e modificato
dal D.Lgs.56/2017, nonché dal Decreto Sblocca Cantieri – D.L. n. 19/2019 convertito nella Legge
n. 55/2019 e dall’art. 1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale) convertito in Legge n. 120/2020;
Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

DETERMINA

Di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto della fornitura di n. 1 Scuolabus tipo 1.
“IVECO DAILY 3.000 CC, 140 CV con posti 40+1+1”, a seguito di procedura negoziata, come
risulta dal Report n. 128270719, elaborato dalla piattaforma ARIA SINTEL di Regione
Lombardia, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, alla Ditta
F.A.L.C. Srl con sede in SPOLETO (PG) – Località Santa Maria in Campis n. 9, C.F. e
P.I. 02174260543, per un importo netto contrattuale pari a € 87.237,60 oltre IVA 22%,
derivante dall’applicazione dello sconto percentuale del 2,20% sull’importo a base d’asta pari
a € 89.200,00 per un importo complessivo di € 106.429,87;
Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione definitiva ad ultimazione, con esito positivo,2.
delle verifiche di legge effettuate sul possesso dei requisiti previsti dalla legge ed
autocertificati in sede di presentazione dell’offerta dalla Ditta aggiudicataria;
Di dare infine atto che la spesa relativa al presente appalto sarà ripartita al 50% tra i Comuni3.
di Cremosano e Casaletto Vaprio;
Di dare atto che la spesa a carico del Comune di Cremosano, pari a € 53.214,94 viene4.
imputata all’Intervento n. 04.01-2.02.01.01.001 capitolo di bilancio n. 8520 del Bilancio 2020,
che presenta la necessaria disponibilità;
Di trasmettere la presente determinazione alla Ditta aggiudicataria dell’appalto;5.
Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara sul sito6.



istituzionale di questo ente, nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta,7.
di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
Di comunicare che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale8.
Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di adozione del
provvedimento medesimo.

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

Cremosano,  08-10-2020 IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to ( Luca Giambelli)



VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

 (Ai sensi dell’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00

Art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009)

Impegno n.   293 Esercizio 2020 Intervento n. 2040105 Cap.       8520 

Stanziamento €    53.214,94

Impegni precedenti € (VEDERE ALLEGATO)

Impegno presente €      53.214,94

Residua disponibilità €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cremosano, lì           F.to Bianchessi Giuseppina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly)

Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco in data __________________

     Visto:

IL SINDACO

F.to (Raffaele PERRINO)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n.69) a partire dal giorno                                     per 15 giorni consecutivi

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to= Paulli Dr.ssa Sabrina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



( Luca Giambelli)


