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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 651 Del 29/06/2017     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Fornitura di uno scuolabus da adibire per il trasporto scolastico nel 
territorio del comune di Castelvetro di Modena. Determina a contrarre.  
CIG: 6781309 
CUP: B59D17007780004 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
PREMESSO CHE: 
 nel bilancio di previsione 2017 è prevista al Cap. 20560 la spesa per l’acquisto di un 

nuovo scuolabus da utilizzare per il trasporto scolastico nel territorio del Comune di 
Castelvetro di Modena, finanziata mediante prestito CDP; 

 il relativo centro di costo è assegnato all’Area Tecnica; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 per offrire un migliore servizio agli utenti, l’ufficio competente ha evidenziato la 

necessità che il nuovo scuolabus abbia una capienza minima di 54 posti per alunni 
delle scuole dell’obbligo e dell’infanzia, oltre a 2 posti per accompagnatori; 

 sulla base di precedenti acquisti di altri scuolabus, tale allestimento comporta una 
spesa presunta di €. 150.000,00 + IVA 22 % (totale €. 183.000,00), da indicare quale 
importo a base di gara; 

 
DATO ATTO CHE: 
 l’appalto sarà fatto tramite RDO ad almeno 5 operatori economici iscritti nella 

categoria 34121000-1 “Autobus e pullman” del portale INTERCENT-ER; 
 il contratto sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario nel sistema telematico del 

portale INTERCENT-ER; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 
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 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 

 DI DARE ATTO della necessità di procedere all’appalto per la fornitura di uno 
scuolabus  da adibire per il trasporto scolastico sul territorio del comune di Castelvetro 
di Modena, tramite RDO ad almeno 5 operatori economici iscritti nella categoria 
34121000-1 “Autobus e pullman” del portale INTERCENT-ER. 

 DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario nel sistema 
telematico del portale INTERCENT-ER. 

 DI DARE ATTO che l’allestimento dovrà avere una capienza minima di 54 posti per 
alunni delle scuole dell’obbligo e dell’infanzia, oltre a 2 posti per accompagnatori e 
che ciò, sulla base di precedenti acquisti di altri scuolabus, comporta una spesa 
presunta di €. 150.000,00 + IVA 22 % (totale €. 183.000,00), da indicare quale importo a 
base di gara. 

 DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’intervento in questione è prevista al Cap. 
20560 “Acquisto autobus” del bilancio di previsione 2017, finanziato mediante prestito 
CDP, assunto dall'Unione, con garanzia sussidiaria del Comune di Castelvetro. 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Alessandro Davalli 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

651 29/06/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 29/06/2017 

 
 

OGGETTO: Fornitura di uno scuolabus da adibire per il trasporto scolastico del 

Comune di Castelvetro di Modena. Determina a contrarre.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/1799 

IMPEGNO/I N° 1195/2017 
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