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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 18 
 
 
OGGETTO: Acquisto scuolabus: determina a contrattare 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 51 del 5.5.2008, esecutiva, ha 
previsto la fornitura di n. 1 scuolabus necessario all’espletamento dell’attività di trasporto 
scolastico secondo il sistema dell’esecuzione in economia, ai sensi del combinato disposto degli 
art. 3, comma e) e art. 4 c.1 e c. 3 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le 
prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 19.01.2001 ed integrato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 
24 del 23.06.2007, esecutiva, dando altresì atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 125 
- comma 9 - del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163; 
 
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); 
 
Dato atto di dover dare attuazione ai suddetti indirizzi, promuovendo una gara informale tra 
più ditte fornitrici, individuate e scelte sulla base della serietà e della qualificazione 
professionale; 
 
Dato atto che, secondo le indicazioni dell’art. 192, c.1 del TUEL 267/2000, occorre adottare 
apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo 
stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità della scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia; 

Visto il D.Lgs n. 163/2006 Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in 
particolare, l’art. 11 sulle fasi delle procedure di affidamento, l’art. 12 relativo ai controlli sugli 
atti delle procedure di affidamento, gli artt. 53 e seguenti sull’oggetto del contratto e sulle 
procedure di scelta del contraente, gli artt. dall’81 all’84 sui criteri per la scelta della migliore 
offerta; 

Visto inoltre l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede: 
- comma 9): Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 
euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a),e per 
importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera 
b). 
- comma 11):  Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle 
soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 



indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento; 
 
Atteso che l’art. 4, 3° comma, del vigente regolamento comunale per i lavori, le prestazioni di 
servizi e le forniture da eseguirsi in economia prevede, introducendo una disciplina più rigorosa 
rispetto a quella dettata dall’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06, che i lavori, le prestazioni 
di servizi e le  forniture da eseguirsi in economia per importi superiori a 10.000,00 euro, 
richiedono la preventiva effettuazione di un indagine di mercato, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, fra almeno cinque operatori economici. 
 
Dato atto che con il presente atto si intende quindi definire l’azione contrattuale la fornitura di 
n. 1 scuolabus per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo e la 
contestuale permuta dell’autobus di proprietà comunale oggi in uso; 
 
Ritenuto che la scelta del contraente dovrà avvenire con il ricorso all’affidamento in economia, 
nel rispetto dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e 
le forniture che l’amministrazione può condurre in economia, dando contestualmente atto che 
la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, 
richiamando inoltre l’art. 238, c. 22; 
 
Ritenuto infatti che il preventivo svolgimento di una gara informale con consultazione di 
almeno cinque operatori assicurerà il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di 
trattamento nonché la opportuna concorrenzialità tra le ditte operanti nel settore invitate e la 
possibilità di scelta dell’offerta più conveniente e rispondente alle esigenze e disponibilità 
finanziarie dell’ente; 
 
Considerato che dall’analisi delle necessità tecniche individuate in collaborazione con gli 
operatori quotidianamente impegnati nell’espletamento del servizio di trasporto scolastico e 
che ad oggi svolgono tale mansione mediante l’autobus in dotazione, è emersa la necessità di 
individuare un mezzo da acquisire che rispetti alcune caratteristiche soprattutto in rapporto alle 
peculiarità del territorio su cui si estende il Comune di Oulx: a titolo esemplificativo, potenza 
del motore, raggio di sterzata, dimensioni di ingombro del veicolo, allestimento e solidità della 
struttura portante, classe di emissione; 
 
Da tali valutazioni tecniche e dall’indagine informativa condotta dall’ufficio scuola tra le varie 
ditte costruttrici di autobus della tipologia prescelta, è parso di individuare nei veicoli a marca 
IVECO i mezzi maggiormente confacenti alle esigenze del servizio;   
 
Dato atto che verranno quindi invitate alla gara le imprese del settore indicate nell’allegato 
elenco quale parte integrante e sostanziale della presente, da omettere nella copia destinata 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito INTERNET  del comune, in ottemperanza all’art. 13 
del D.lgs. 163/2006; 
 
Considerato inoltre opportuno che sia altresì prevista la valutazione del mezzo da dare in 
permuta (IVECO targato AW 840 LC) da parte delle ditte concorrenti ai fini dell’offerta; 
  
Dato atto che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati 
in calce alla presente; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 
 
 

DETERMINA 
 

1)  di richiamare integralmente la premessa attestando che la medesima forma parte integrante 
del presente dispositivo;  

 



2)  di indire 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); 

 
3)  di stabilire che: 

- si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 124, comma 8, D. Lgs. n.163/2006, secondo le modalità previste dall’art. 86, 
comma 1 D. Lgs. n. 163/2006;  

- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (art. 55, comma 4, 
del D. Lgs. n. 163/2006), purché valida ed ammissibile; 

- in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 
-  in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà 

ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione (Art. 72 R.D. 827/1924). 
- non sia ammesso il ricorso al subappalto; 

 
4)  di approvare l’elenco delle ditte da invitare, la bozza di lettera di invito e  la bozza di 

capitolato, in allegato alla presente; 
 
5)  di fissare il termine per la ricezione delle offerte in misura non inferiore a giorni 10, dalla 

data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 122 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 163/06; 
 
6)  di disporre la pubblicazione dell’elenco delle Ditte invitate solo a gara esperita, in modo da 

garantire la migliore concorrenza; 
 
7)  di dare atto che le ditte, individuate sulla base della serietà e qualificazione professionale, 

come richiesto dall’art. 4, 3° comma, del regolamento comunale per i lavori, le prestazioni 
di servizi e le forniture da eseguirsi in economia, saranno in numero tale da assicurare la 
opportuna concorrenzialità e la possibilità di scelta dell’offerta più conveniente e rispondente 
alle esigenze e disponibilità finanziarie dell’ente; 

 
8)  di disporre la valutazione del mezzo da dare in permuta (fabbricazione IVECO – allestimento 

CACCIAMALI  - targa AW840LC – immatricolazione anno 1998) da parte delle ditte 
concorrenti ai fini dell’offerta; 

 
9)  di precisare che il contratto avverrà secondo la forma della scrittura privata, senza obbligo 

di registrazione se non in caso d’uso;  
 

10)  di accertare l’importo di € 93.000,00 quale quota parte della Regione Piemonte – Settore 
trasporto Pubblico Locale- alla Risorsa 4066, dando atto che, poiché il contributo della 
Regione Piemonte, nel rispetto della D.G.R 61-6860/2007, finanzia un importo pari al 60% 
dell’investimento dichiarato dall’ente richiedente all’atto della presentazione della domanda, 
l’eventuale quota eccedente il 60% della reale spesa sostenuta, per effetto di economia 
sulla spesa prevista, dovrà essere restituita alla stessa Regione Piemonte nei tempi e nei 
modi da essa fissati; 

 
11)  di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 158.000,00 (IVA inclusa), trova copertura 

all’intervento 2040203/1 e che la stessa verrà formalmente impegnata con il provvedimento 
di aggiudicazione della fornitura medesima a valere sulle somme stanziate a bilancio, 
intervento 2040203/1. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 



A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il  Responsabile dell'Area Servizi -  Monica Francesca Blanc 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
 
 

Oulx, lì 19 maggio 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 19 maggio 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


