
COMUNE DI RIVODUTRI
di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. IDATA lOggetto:30 , O6-O3- r Prorrvedimenti per acquisto Scuolabus
20L7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto sindacale di nomina n. 1 del 14.01.2016 è stato conferito incarico di Responsabile degli Uffici e
dei SeviziTecnici alla Dr.ssa lda Modestino ai sensidegli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 26712000

Vista la Determina n. 177 del Servizio Finanziario del 02.12.2016 con la quale si awia il procedimento per un
contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie, pari ad € 90.000,00, necessarie
per l'acquisto di uno scuolabus;

Vista la scheda tecnica allegata alla presente indicante le caratteristiche dello Scuolabus aggiornate con
riferimento alle tipologie presenti sul mercato e corrispondenti alle esigenze del Comune al momento attuale, per
un importo dell'acquisto stimato in€73,770,50 oltre lVA22Yo, pari a € 90.000,00 IVA compresa;

Dato atto che, trattandosi di acquisizione di fornitura di importo superiore a 40.000 Euro e inferiore a 209.000
Euro si procede ai sensi dell'art.37, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 ricorrendo alla Centrale Unica di
Committenza;

Dato atto, altresì, che il Comune di Rivodutri si awale della Centrale Unica di Committenza lntercomunale (CUC)
dei Comuni di Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri, Greccio e Morro Reatino con "UFFICIO COMUNE'
costituito, in sede prima applicazione della Convenzione stipulata dai Sindaci dei Comuni associati in data
29.04.2016, presso il Comune di Contigliano con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 19.07.2016',

Considerato che per l'appalto di cui trattasi sono stati acquisiti il CUP n. F20D16000000004 e il CtG n.
6996203959;

VISTO il D.Lgs. 5012016;

VISTA la Convenzione stipulata in data 29.04.2016 che disciplina la Centrale Unica di Committenza
lntercomunale (CUC) dei Comuni di Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri, Greccio e Morro Reatino);

VISTO l'arl. 192 del Decreto Legislativo n.267100;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267t00:

Visto I'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente alpatto distabilità interno deglientilocali;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzativefinalizzale al rispetto dei pagamenti";

Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01 .2013;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 20161201g;

Visto il D.Lgs n. 163 det 12.04.2006 e ss.mm.ii.,

mcia
D"
oÀ9o\'

§/t,q

,I

r8r

{ffi



Vista la L. 10212009;

Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del

Msto l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;

DETERMINA

PER tutto quanto in premessa
'1) di procedere alla acquisizione di fornitura per SCUOLABUS finanziato mediante contratto di prestito con la
CDP S.p.A. per € 90.000,00;

2) di approvare la scheda tecnica allegata alla presente indicante le caratteristiche dello Scuolabus aggiornate
con riferimenlo alle tipologie presenti sul mercato e corrispondenti alle esigenze del Comune al momento attuale,
per un importo dell'acquisto stimato in € 73,770,50 oltre IVA 22 %, pari a € 90.000,00 IVA compresa;

3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico prowederà a trasmettere la presente determinazione alla
Centrale Unica di Committenza lnlercomunale (CUC) dei Comuni di Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri,
Greccio e Morro Reatino ed a collaborare con la CUC per lo svolgimento della procedura di acquisizione.

4) di trasmeftere ai sensi del 4' comma dell'art. 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, la presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del
Visto di regolarità contabile.

Rivodutri, lì 06-03-2017 d:À
Qro,
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SCUOLABUS COMUNE DI RIVODUTRI

(Allestimento tipo IVECO Daily Pop - Scuolabus)

o Scuolabus Versione Medie, elementari e materne
. Posti 26 + 2 accompagnatori (anteriore e posteriore) + autista, allestibile anche con presenza di

carrozzina a bordo posti 22 + 1 posto catrozzi^a (posteriore) + 2 accompagnatore (anteriore e
posteriore) + autista

o Sedili postazione disabili con aggancio rapido sulle guide
. Pedana elevatrice canozzina disabili posteriore alloggiata sotto pavimento (omologata)
. Kit aggancio carrozzina a norma
. Lunghezza m 7,30 max
. Motore diesel Common Rail con emissioni ecologiche EURO 6
. cilindrata cm3 3OOO

. CV da 150 a 180

. Sistema frenante di sicurezza ESP+ Hill holder + ABS + EBD + ASR

. Freni a disco anteriori e posteriori

. Cambio a leva corta, inserito nella plancia (6 marce + retrom.)

. Ruote gemellari posteriori

. ldroguida
o Fari Fendinebbia
. Tachigrafo digitale
. Porta autista a battente con alzacristallo elettrico
. Porta passeggeri elettrica rototraslante con dispositivo a ntisch iaccia me nto
o Chiusura centralizzata con telecomando
. Riscaldamento vano passeggeri mediante termoconvettori
o Sedlle guida regolabile, molleggiato e rivestito in tessuto con poggiatesta integrato
. Sedili alunni monoscocca antivandalo in materiale plastico con cinture di sicurezza, schienale alto,

maniglioni d'a ppoggio
. Botola d'emergenza al tetto
o Seconda porta di uscita emergenza
o Unico costruttore di telaio e allestimento con unico Certificato di Garanzia
. Struttura carrozzeria dotata di antischiacciamento al tetto in caso di ribaltamento
. Specchi retrovisori esterni riscaldati e comandati elettricamente, con segnalatore dlrezionale e antenna

radio incorporati
o Parabrezzariscaldato
. Vetri colorati con apertura superiore scorrevole
o Colore giallo scuolabus
. Scritte laterali "SCUOLABUS - Comune di Rivodutri,,
. lmpianto radio CD/Mp3 con AUX frontale, antenna e altoparlanti
. Estintore
. Accessori d'uso
. Garanzla 24 mesi
. Compreso trasporto e immatricolazione
. Rete di assistenza autorizzata entro 1OO km



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Llne sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal )t, I 'ipl+ 
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