
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 121  
 
 
Del  18 agosto 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 25 
 
 
OGGETTO: Acquisto scuolabus - aggiudicazione della fornitura alla ditta "Orecchia Bus 

S.p.a." di Moncalieri (TO). 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
- il C.C. con deliberazione n. 2 del 31.1.2008 approvava il bilancio di previsione 
relativo all’esercizio 2008; 
- la G.C. con deliberazione n. 11 del 6.2.2008 approvava il P.E.G. (parte contabile) 
relativo all’esercizio 2008, assegnando la gestione degli interventi e delle risorse ai 
responsabili dei servizi, in riferimento all’art. 169 del DL.gs. 267/2000; 
 
Dato atto che con la citata deliberazione la Giunta Comunale ha fornito opportuni 
indirizzi per la fornitura di cui trattasi, stabilendo, in particolare, le caratteristiche 
tecniche minime  del mezzo e l’ammontare presunto del budget previsto allo scopo, 
pari a € 158.000,00 nonché di provvedere alla permuta dell’autobus attualmente in 
servizio (fabbricazione IVECO – allestimento CACCIAMALI - targa AW840LC – 
immatricolazione anno 1998); 
 
Premesso che con propria determinazione n. 63 in data 19.5.2008 è stato indetta 
una procedura in economia per la fornitura di n. 1 scuolabus per il trasporto degli 
alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo dotato di 39 posti - più 2 
accompagnatori, più 1 autista- predisposto per il trasporto di n. 1 diversamente 
abile con carrozzella e la contestuale permuta dell’autobus di proprietà comunale 
targato AW 840 LC, da aggiudicarsi con il criterio  del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso sull’importo a base di gara e con esclusione delle offerte in 
aumento, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, b); 
 
Dato atto che si è provveduto a dare esecuzione alla sopraccitata determinazione 
invitando le seguenti Ditte a presentare offerte e fissando il termine di risposta 
entro le ore 12,00 del giorno 4 giugno 2008: 
1. ditta: ORECCHIA BUS Spa - Strada Vivero 26 -10024 Moncalieri (TO) 
2. ditta: CARROZZERIA CACCIAMALI - Via IV novembre 28 - 25030 Mairano (BS) 
3. ditta: GARELLI V.I. SPA - C.so Alessandria 561- 14100 Asti (AT) 
4. ditta: BORGO AGNELLO SPA - Via Cavour 119- 13894 Gaglianico (BI) 
5. ditta: IRISBUS SPA - Via Puglia 59 - 10153 Torino  
6. ditta. COVEMI SPA - Viale dell’Industria 50 – Zona D3 - 15100 Alessandria  
 
Rilevato che, entro il termine fissato dalla richiesta, è pervenuta all’Ente un’unica 



offerta da parte della  società  ORECCHIA BUS Spa - Strada Vivero 26 -10024 
Moncalieri (TO), la quale ha proposto un ribasso dello 0,30 % (zerovirgolatrenta) 
sull’importo a base di gara, pari ad € 128.613,00 (+ IVA), e una valutazione del 
mezzo in permuta pari ad € 18.000,00 (+ IVA ); 
 
Dato atto che sono stati acquisiti d’ufficio i seguenti certificati: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (pervenuto il 27.6.2008  prot. n. 8434); 
- casellari giudiziali (pervenuto il 07.7.2008  prot. n. 8812); 
- certificato DURC (pervenuto il 27.6.2008 prot.n. 8405) 
 
Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica 
della presente determinazione; 
 
Visto il D.LGS 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni citate in premessa, attestando che le 
medesime formano parte integrante e sostanziale della presente; 
 
2. di approvare le risultanze di gara per la fornitura di n. 1 scuolabus per il 
trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo dotato di 39 posti - più 
2 accompagnatori, più 1 autista- predisposto per il trasporto di n. 1 diversamente 
abile con carrozzella e la contestuale permuta dell’autobus di proprietà comunale 
targato AW 840 LC;   
 
3. di dare atto che le verifiche effettuate sulle dichiarazione presentate in sede di 
gara e la documentazione richiesta d’ufficio, hanno fornito riscontro favorevole, 
come risulta dagli atti costituenti il fascicolo di riferimento; 
 
4. di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva, alla ditta ORECCHIA BUS 
Spa - Strada Vivero 26 10024 Moncalieri (TO) la fornitura di quanto sopra, con un 
ribasso offerto in sede di gara pari allo 0,30% sull’importo a base di gara, ed il ritiro 
in permuta dell’autobus AW 840 LC, per un totale di € 132.735,60 IVA inclusa - 
comprensiva di spese di trasporto, collaudo, immatricolazione, consegna franco 
presso la sede del Comune di Oulx ed ogni altro onere accessorio compresi; 
 
5. di assumere specifico impegno a di spesa a favore della ditta ORECCHIA BUS Spa 
- Strada Vivero 26 -10024 Moncalieri (TO), all’intervento 2040203/1- 2008.               
per € 154.335,60 (impegno n. 851/2008) di cui € 50.000,00 a residui passivi 
(impegno 1388/2007); 
 
6. di accertare alla risorsa 6080 “Servizi per conto di terzi” la somma di € 
21.600,00 per la vendita dell’autobus usato (accertamento n. 615/2008); 
 
7. di impegnare all’intervento 4000005/2 la somma di € 21.600,00 a favore 
dell’Amministrazione Comunale (impegno n. 852/2008); 
 
8. di introitare alla risorsa 4030/2 “alienazione beni mobili” la somma di € 
21.600,00 per alienazione vecchio autobus; 
 
9. di dare atto che la fornitura dovrà essere svolta secondo le condizioni contenute 
nel capitolato speciale d’appalto e che i tempi per la consegna dell’automezzo, sono 
fissati in giorni 150 dalla data di ricevimento dell’ordine, con previsione di una 



penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo della consegna, che sarà detratta sul 
prezzo convenuto; 
 
10. di dare atto che il mezzo dovrà essere coperto da una garanzia minima di 24 
mesi dalla data del verbale di consegna; 
 
11. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta ORECCHIA 
BUS Spa - Strada Vivero 26 -10024 Moncalieri (TO), su presentazione di regolare 
fattura al protocollo di questo ufficio, previa verifica della regolare esecuzione della 
prestazione e che il pagamento sarà disposto entro il termine di 60 giorni 
dall’attestazione di regolare esecuzione della prestazione.  
 
12. di trasmettere successivamente la documentazione richiesta alla regione 
Piemonte per la rendicontazione del contributo concesso, già accertato per € 
93.000,00 alla risorsa 4066; 
 
13. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi art. 151 – comma 4 – D.lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento 
è Monica Francesca BLANC. 
 
 

Oulx, lì 18 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 18 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


