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IL DIRIGENTE  

Premesso che: 
 
– Con determinazione del Dirigente della Macrostruttura Economico Finanziaria n. 268 

del 14/04/2011 è stata indetta  gara di pubblico incanto, da aggiudicarsi con il criterio 
del prezzo più basso, per la fornitura di n. 2 nuovi scuolabus omologati per il trasporto 
di alunni scuole primarie e secondarie di primo grado con permuta di n.2 usati Cod. Cig 
1956886967 e Cod. Cup C59E11000390006; 

– Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
sito dell’Autorità di Vigilanza, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, all’Albo Pretorio 
del Comune e tramite internet sul sito Web del Comune di Cascina; 

– Entro il termine fissato è stata presentata un’unica offerta da parte della società Centro 
Bus S.p.a. di Firenze; 

– Da verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice (allegato n. 1 in originale agli atti 
dell’ufficio segreteria generale) la società Centrobus S.p.a. di Firenze è risultata idonea 
e quindi aggiudicataria offrendo per la fornitura dei due mezzi nuovi l’importo di € 
191.500,00 più Iva e per la valutazione dell’usato la somma di € 7.000,00. Di 
conseguenza il prezzo totale offerto risulta essere pari a € 222.800,00, comprensivo di 
IVA. 

 
Ritenuto di affidare la fornitura dei mezzi suddetti alla Società sopra indicata; 
 
Richiamate: 

 
– la delibera del Consiglio  Comunale n. 13 del 24 marzo 2011, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2011; 
 

–  la delibera della Giunta Comunale n. 79  del  21 aprile 2011, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 
2011; 

 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 
2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il 
programma dei pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali 
specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto di 
stabilità interno; 

 
Richiamato l’art. 23 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di G.C. n.
212 del 23/12/2010; 

 
Visto l’art. 12 del Regolamento di contabilità; 

  



Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 
151, dlg.vo  n. 267 del 18.08.2000; 

 
Tutto ciò premesso, da richiamarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

DETERMINA 

 
1. di approvare il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, che allegato al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. n.1 in originale agli 
atti dell’ufficio segreteria generale); 

2. di affidare alla Ditta Centrobus con sede in Firenze in via De’ Cattani n. 222, la 
fornitura di n. 2 scuolabus al prezzo complessivo di € 229.800,00 compreso I.V.A., 
imposte e tasse, secondo le condizioni e le modalità di cui alla bozza di contratto 
allegato alla presente determinazione, in quanto parte integrante e sostanziale (All. 
n. 2 in originale agli atti dell’ufficio segreteria generale); 

3. di confermare che la somma di € 229.800,00 compreso IVA per l’acquisto di cui 
trattasi, trova copertura al Cap. 22818  “Automezzi scolastici” del Bilancio di 
Previsione 2011, gestione Residui Passivi 2010 regolarmente conservata a residuo 
con imp. N. 2010/1468  per  l’importo di € 55.862,00 e con imp.2010/1223 per 
l’importo di € 173.938,00; 

4. di accertare la somma complessiva di € 7.000,00 quale corrispettivo offerto dalla 
ditta Centrobus spa  con sede in Firenze, a titolo di valutazione dell’usato, al Cap. 
4000 “Alienazione Beni Mobili e attrezzature” del Bilancio di Previsione del 2011; 

 
5. di provvederete al pagamento di € 229.800,00, a seguito di presentazione di fattura 

debitamente riscontrata come rispondente a quanto ordinato e regolare ai fini 
contabili e fiscali; 
 
 

6. di comunicare copia del presente atto a: 
- Ufficio Segreteria per la pubblicazione. 
- Settore Economico-Finanziario. 
- Ufficio Contratti 
- Controllo di gestione 
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