CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1121 del 08/11/2020
I SETTORE - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI - TURISMO POLITICHE SOCIALI - UFFICIO DI PIANO UFFICIO CASA - GESTIONE CIMITERO TPRL
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 1241 DEL 08/11/2020

OGGETTO: AGGUDICAZIONE DEFINITIVA GARA PER LA FORNITURA DI N.1
SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE.CIG.Z132E0CBDB.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 831 del 25/08/2020 è stata indetta gara tramite
procedura negoziata tramite portale MEPA con richiesta di offerta (RDO) tra i fornitori abilitati
aderenti alla iniziativa Autobus, da aggiudicarsi con criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 del
D.Lgs.n.50/2016, per la fornitura di 1 scuolabus per trasporto alunni scuola materna ed
elementare;
- il giorno 05/10/2020, così come previsto nel bando di gara, si è proceduto all'esame della sola
offerta presentata entro i termini, dalla ditta CARIND INTERNATIONAL SRL Via Settembre snc
Spoleto P.Iva 03323100549, che è risultata ammessa, giusta verbale del seggio di gara del
05/10/2020, per un corrispettivo di € 31.500,00 oltre iva sulla base d'asta di € 32.750,00 oltre iva;
Rilevato che il Comune ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 32 comma
7 del D.Lgs.n.50/2016;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'aggiudicazione definitiva della gara suddetta;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n.
241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012, così formulata;
VISTO l’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria il quale prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate
nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole in cui
l’obbligazione viene a scadenza;
VISTI :
il D. Lgs.267/2000;
 la deliberazione di G.C. n.1 del 09.01.2020 di approvazione PEG-Piano della performance –
Piano degli obiettivi provvisorio anno 2020;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06.02.2020 di approvazione bilancio di
previsione anno 2020-2022 ;
RITENUTO di dover provvedere a riguardo

DETERMINA
Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati
1. DI ATTESTARE l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, in favore dell’operatore economico CARIND INTERNATIONAL SRL Via
settembre snc Spoleto P.Iva 03323100549 per un corrispettivo di € 38.430,00 IVA
compresa, per l’affidamento relativo alla fornitura di 1 scuolabus per trasporto alunni
scuola materna ed elementare CIG: Z132E0CBDB ;
2. DI STABILIRE che la spesa suddetta è stata impegnata con determinazione n. 831 del
25/08/2020 cap. 2325 impegno n.1297, precisando di non disimpegnare le economie di
gara;
3. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016;
4. DI DARE ATTO, altresì, che il contratto sarà stipulato nel rispetto delle tempistiche
previste dall’art. 32 comma 10 del Codice dei Contratti;
5. DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni, nonché dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, “di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto” ;
6. PRECISARE, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile
applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l’obbligazione di che trattasi scade
nell’esercizio finanziario 2020, essendo in detto anno previsto il completo adempimento
della prestazione da cui scaturisce l’obbligazione;
DI TRASMETTERE al Settore Finanziario, copia del presente provvedimento, per gli
adempimenti di competenza;
Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
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IL DIRIGENTE
DI BIASE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

