
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 

3° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - POLIZIA MUNICIPALE 

_______._______ 

 

Determina n. 144 del 19.04.2017 

Determina Reg. Gen. n. 267 del 19.04.2017 

OGGETTO:  APPROVAZIONE    AVVISO   ESPLORATIVO   PER   MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE INERENTE L'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS A MEZZO DI 

CONTRATTO  DI  LEASING,  POSTI  32  +  1  ACCOMPAGNATORE +1 AUTISTA 

PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO.       

Proposta n.    358 del 19.04.2017 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 25.06.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018; 

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 01/06/2016 con il quale è stato attribuito al  sottoscritto arch. Vincenzo 
Vaccarella la responsabilità del Settore 3° - Gestione del Territorio di questo comune con decorrenza 
01.06.2016; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", 
I'art. 151 "Principi in materia di contabilità", I'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa ", 
che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione; 

Dato atto della necessità e l’urgenza di provvedere all'acquisto di n. 1 scuolabus per garantire la sicurezza, 
l'efficienza e la funzionalità del servizio di trasporto scolastico; 

Visto la deliberazione della Giunta Municipale n° 26 del 15/03/2017, con la quale, al fine di consentire 
all’Ente di acquisire prontamente un nuovo scuolabus per il servizio di trasporto scolastico, superando il 
problema della carenza di una immediata disponibilità economica per l’intera spesa necessaria all’acquisto di 
tale mezzo, si è disposto di fare  ricorso al sistema del leasing finanziario, quale figura  contrattuale, con 
l’individuazione del  contraente, attraverso una procedura ristretta, da avviare mediante avviso pubblico 
rivolto a concessionarie interessate che potessero manifestare l’interesse ad essere invitate ad una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n. 50/2016;   

Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento della fornitura  e considerato che 
l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo pari 
o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture 
di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 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; 

Considerato che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la 
procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione 
necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 

Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine di 
mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati e che a 
tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione d’interesse che 
saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione 
dell’avviso; 

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Petralia 
Soprana per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di 
manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della manifestazione di indagine di 
mercato; 

Considerato che, successivamente, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016, la migliore offerta verrà 
selezionata con il criterio del minor prezzo; 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che prescrive l’adozione di 
apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole 
essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia; 

Dato atto che con la presente procedura di affidamento ed il conseguente contratto si intende procedere 
all’acquisto di n. 1 scuolabus nuovo di fabbrica; 

Considerato che il Comune di Petralia Soprana si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento della 
gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento; 

 



 

 

Dato Atto che l'importo  relativo all’acquisizione dello scuolabus, tramite contratto di leasing, risulta previsto 
nel bilancio pluriennale 2016/2018 con decorrenza 2017 e che per i successivi anni si provvederà con 
successivo atto; 

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 
tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato: 

� di procedere all’affidamento della fornitura di n. 1 scuolabus nuovo di fabbrica per il trasporto alunni 
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 32 posti +  accompagnatore + autista, 
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, preceduta da avviso 
pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio del minor prezzo; 

� di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché gli Allegati A e B) che, costituiranno 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� di dare atto che la presente determinazione e relativi allegati saranno pubblicati all’Albo on line del 
Comune di Petralia Soprana nonché nel sito internet comunale per un periodo di gg. 15 (quindici) 
consecutivi; 

� di stabilire che il Comune di Petralia Soprana si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento 
della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento; 

� di dare atto che la spesa necessaria per far fronte all’acquisizione  dello scuolabus di che trattasi, 
tramite contratto di leasing,  risulta prevista  nel Bilancio pluriennale 2016/2018 del comune di Petralia 
Soprana con decorrenza dall’esercizio 2017 e che per i successivi anni si provvederà con successivo 
atto; 

� di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto arch. Vincenzo Vaccarella 

� di dare atto  che la presente determinazione: 

− E’ esecutiva dal momento dell´apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario; 

− Va pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito informatico di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi; 

− E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ente. 

− Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente. 
IL PROPONENTE 

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. 
Arch. Vincenzo Vaccarella 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data: 19.04.2017  

Il Responsabile dell’Area 

VACCARELLA ARCH. VINCENZO 

 

 

   

   

   

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Data: 19.04.2017  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

INCAUDO NUCCIA TERESA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Vista la superiore proposta 

DETERMINA 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

Il Responsabile dell’Area 

VACCARELLA ARCH. VINCENZO 

 

 


