
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto sindacale di nomina n. 'l del 14.01.2016 è stato conferito incarico di Responsabile degli Utfici e
dei Sevizi Tecnici alla Dr.ssa lda Modestino ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267t2000:

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 fìne di procurare le risorse finanziarie, pari ad € 90.000,00, necessarie
per l'acquisto di uno scuolabus;

Vista la Determina del Servizio Tecnico n' 178 del 02.12.2016 con la quale si è proceduto:

'1. a prenotare la spesa di € 103.000,00 al codice di bilancio 04.06-2.02.01.01.001 in conto competenza
2016:

2. ad accertare la somma di € 103.000,00 nel bilancio di previsione 2016, come segue:
a. codice in entrata 4.02.04.01.001 per € 13.000,00 contributo dalla Fondazione Varrone;
b. codice in entrata 6.03.01.04.003 per € 90.000,00 assunzione mutuo con la Cassa Oepositi e

Prestiti;

Vista la Oetermina n. 30 del Servizio Tecnico del 06.03.2017 con la quale si approva la scheda tecnica indicante
le caratteristiche dello Scuolabus, per un importo dell'acquisto stimato in € 73,770,50 oltre IVA 22 o/o, pari a €
90.000,00 IVA compresa, e si da atto che il Responsabile del Servizio Tecnico prowederà a trasmettere la
stessa determinazione alla Centrale Unica di Committenza lntercomunale (CUC) dei Comuni di Contigliano,
Poggio Bustone, Rivodutri, Greccio e l\,Iorro Reatino e a collaborare con la CUC per lo svolgimento della
procedura di acquisizione;

Dato atto che:

- la Determina n. 30 del Servizio Tecnico del 06.03.2017 è stata inviata alla CUC con prot. n. 1047 del
14.03.2017,

- con Determina n. 3 della CUC del 25.03.2017 la CUC è stata awiata la PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE R,D.O. APERTA SUL MEPA PER ACQUISTO SCUOTABUS COMUNE DI RIVODUTRI -
CUP F2OD16OOOOOOOO4 - CIG 6996203959 . AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI
RIVODUTRI;

Vista la Determina n. 5 della CUC del 04.05.2017 con la quale:
- si approva l'esito della gara effettuata del 05.per PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. APERTA SUL
MEPA PER ACQUISTO SCUOLABUS COMUNE Dl RIVODUTRI, CUP n. F20D16000000004 - CtG n.
6996203959, che resta tracciata sulla piattaforma del MEPA con numero RDO 1539697 allegando iseguenti
documenti estratti dalla procedura stessa:

- riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute,
- offerta economica della ROMANA DIESEL SPA di Roma,
- comunicazione telematica esito procedura alle ditte partecipanti ROMANA DIESEL SPA di Roma e
CARIND INTERNATIONAL SRL di Spoleto (PG),
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- rapporto di verifica firma digitale piattaforma MEPA,
- n. 5 ulteriori rapporti di verìfica firma digitale sistemi esterni alla piattaforma MEPA,
- schema documento di stipula del contratto;

- si invia la determina al Comune di Rivodutri al fine di aggiudicare definitivamente l'appalto alla ROMANA
DIESEL SPA di Roma per un valore complessivo netto dell'offerta di € 67.000,00 a fronte di una base di gara di€
73.770,50 e dunque con un ribasso di e 7.770,50 pari al 9,178 % della base di gara, onde procedere con la
stipula del contrafto d'acquisto secondo lo schema allegato;

Ritenuto di procedere con l'aggiudicazione definitiva e con la stipula del contratto d'acquisto secondo lo
schema allegato;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

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

VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267100:

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267100;

Visto I'art. 31 della Legge n.1 83 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno degli enli locali;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizate al rìspetto 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 201612018,
Vìsto il D.Lgs n. 163 del 12.M.2006 e ss.mm.ii.;
vista ta L. 10212009:
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali O.Lgs n'267 del

Visto I'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 prendere atto e fare proprio l'esito della gara effetluata per PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O.
APERTA SUL MEPA PER ACQUISTO SCUOLABUS COMUNE DI RIVODUTRI, CUP n. F2OO16OOOOOOOO4.

CIG n. 6996203959 e conclusa con Determina n. 5 della CUC del 04.05.2017;

2) di dare atto che l'acquisto dello SCUOLABUS è finanziato mediante contratto di prestito con la CDP S.p.A.
per € 90.000,00;

3) di aggiudicare defìnitivamente I'appalto alla ROMANA DIESEL SPA di Roma per un valore complessivo netto
dell'offerta di € 67.000,00, olke IVA al 22o/o pari ad € 14.740,00 per un totale di € 81.740,00, a fronte di una
base di gara di € 73.770,50 e dunque con un ribasso di € 7.770,50 pari al 9,178 %'della base di gara, e di
procedere con la stipula del contratto d'acquisto secondo lo schema allegato;

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

Rivodutri, lì 05-06-2017
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INAIL: Codice Ditta /
Sede di Competenza

04646505

INPS: Matricola
aziendale

7028965034

Posizioni
Assicurative

Territoriali - P.A.T.
numero

65433184

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente

al rilascio
attestazione

regolarità pagamenti
imposte e tasse

DR. LAZtO. GTP EC@ pCE.AGENZtAENTRATE. ll

CCNL applicato /
Settore

COMMERCIO / COMMERCIO INGROSSO
AUTOVEICOLI

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
ldentificativo univoco dell'offerta 3483017

Offerta sottoscritta da SISTI FABRIZIO
Email di contatto ROMANADIESEL@PEC.IT

Offerta presentata il 2010412077 LO:M
L'offerta accettata era irrevocabile

ed impeqnativa fino al
1910612OL7 19:00

Contenuto tecnico del I'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto econom ico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allàAmministrazione, e costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta

economica
Valori al ribasso

Valore complessivo dell'offerta
Economica

67000, 00 Euro (sessantasettemila
Euro)

I costi relativi alla sicurezza atferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 103/2006 sono pari

a Euro 50,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
!
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO 1539697

Descrizione RdO ACQUISTO SCUOLABUS
Lotto oggetto della Stipula 1 (SCUOLABUS COMUNE Dl

RIVODUTRI)
CIG 6996203959
CUP F20D16000000004

Criterio di Aooiudicazione Gara al prezzo più basso
AM M I NISTRAZI ONE AGGIUDICATRI CE

Nome Ente COMUNE DI CONTIGLIANO
Codice Fiscale Ente 00109090571

Nome Ufficio UFFICIO TECNICO
lndirizzo ufficio Via Del Municipio , 3

CONTIGLIANO (RI)

Telefono / FAX ufficio 07 467 08161, I 0756707188
Codice univoco ufficio per
Fatturaz ione Elettronica

UF6G8R

Punto Ordinante SANTOCCHI IVAN
,SNTVNI62DL9H282D

RUP IDA MODESTINO
Firmatario del Contratto di Stipula SANTOCCHI IVAN

/SNTVNI62DL9H282D
CONCORRE NTE AGGI UDI CATARI O

Raqione Sociale ROMANA DIESEL Società perAzioni
Partita IVA 01091011_005

Codice Fiscale
lmpresa

02629770583

lndirizzo sede leqale VlA COLLATINA 456 . ROMA (RM)

Telefono / Fax 0622577 I 062257500
PEC Registro

lmprese
ROMANADTESEL@PEC. rT

TI tm a Società perAzioni
Numero di lscrizione
al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale

32485L

Data di iscrizione
Registro lmprese /
Albo Professionale

1,4lLOlL969 00:00

Provincia sede
Registro lmprese /
Albo Professionale

RM

F



314

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna COMUNE DI RIVODUTRI Piazza

Municipio, 9 Rivodutri - 02010 (Rl)
Dati e Aliquote di Fatturaz ione Aliquota IVA di fatturaz ione:

22o/oP ART lT A I VA : 00108820572
lndiizzo di fatturazione: COMUNE
Dl RIVODUTRI Piazza Municipio,

9 Rivodutri - 02010 Rl)
Termini di paqamento 60 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICAAMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli ant. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" I'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offefta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Beneii Servizioii oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validita dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
pafti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
atlegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi.e per gli effetti dell'art. L457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
ll [resente Dòcumento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del2211211986 n. 9!7, art.6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente es plicitato dall'Am ministraz ione nel le
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 04/0512oL7 t2:39

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._73_del_05-06-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 05-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

lmp. L78l2Ol6 - s,4,, t
Rivodutri li_05-06-2017
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LO'I(N§I U
Lodovici

IL MESSO COM
*rss

che il presente prowedimento viene pubblicato all', On-Line sul sito iStituzionale:

ILM
Leonardi M.l

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, corqma 1, della Legge 6912OO9, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal OA, Ù4. ) { pos.no .LZh

Rivodutri li 1.La
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