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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
Servizio Tributi, Turismo e Cultura 

 
 

  DETERMINAZIONE n°°°°127   del  08-04-19 
 

Reg. generale 595 
 

 
OGGETTO:       Fornitura, mediante contratto di leasing, di uno scuolabus comunale per 
il trasporto alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado- CIG: 7252476486. 
Liquidazione canone di locazione n.9 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Premesso 

Che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23.06.2017 è stato dato mandato al 
responsabile del servizio di procedere all'acquisizione di un nuovo scuolabus; 

Che con determinazione a contrarre n. 264 del 25.10.2017  si è proceduto all’attivazione di 
una nuova procedura negoziata, mediante invito a n. 5 operatori individuati tramite 
indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, di uno 
Scuolabus da adibire al trasporto scolastico, per un importo di € 125.119,00 iva esclusa 
(euro centoventicinquemila- centodiciannove/00) pari a € 131.119,00 meno € 6.000,00 
valore dell'usato, comprensivi di trasporto, collaudo e immatricolazione con il criterio del 
minor prezzo; 

Che è stato chiesto l’accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG 
presso il sito www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) 
attribuito all’intervento in oggetto è il seguente: CIG: 7252476486; 

Che, l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è stata effettuata mediante procedura di 
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera B del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e 
con il criterio del prezzo più basso; 

Che, esperite le procedure per l’appalto della fornitura, concluse nella seduta unica di gara 
del 14.11.2017, la Commissione, con verbale unico della stessa data ha  aggiudicato la 
fornitura  alla Ditta Iveco Acentro, con  sede a Cagliari in via Natta, Z.I. Casic Snc,  unica 
partecipante; 

COPIA 
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Che, con Determinazione n. 284 del 15.11.2017, si è proceduto all’approvazione del 
Verbale unico ed alla aggiudicazione a favore della Ditta IVECO Acentro SPA; 

Verificato che il prezzo offerto per la fornitura dello Scuolabus a mezzo di contratto di 
leasing dalla Ditta Iveco Acentro Spa, unica partecipante alla  gara, Iva esclusa,  è il 
seguente: 

 
Descrizione Prezzo offerto  

Canone anticipato 24.372,13 
Importo canone x 59 rate 1.630,58 
Riscatto 1% 1.065,00 
Totale prezzo offerto comprensivo di ogni onere e spesa  
IVA esclusa 

 
121.641,35 

 
Che, con determinazione n. 201 del 14.06.2018 si è proceduto alla liquidazione del maxi 
canone anticipato;   
Che è stato acquisito il DURC On Line con numero protocollo Inps 15496093 scadenza 
validità 09/07/2019 con il quale si dichiara che l'operatore economico risulta regolare nei 
confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.; 

Vista  la determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 299 del 30.12.2016 con 
la quale si è provveduto ad accertare l'entrata e ad impegnare la somma di € 29.734,00 
trasferita dalla Ras a favore di questo comune a titolo di contributo per la copertura dei 
costi di gestione del servizio di trasporto scolastico, con imputazione della somma al cap. 
940 imp. 1513 del bilancio 2016; 

Vista altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 80 del 22.03.2018 
con la quale si è provveduto ad accertare l'entrata e ad impegnare la somma di € 56.134,15 
trasferita dalla Ras a favore di questo comune, a titolo di contributo per la copertura dei 
costi di gestione del servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2016/2017, con imputazione 
della somma al cap. 1021 imp. 315 del bilancio 2018; 

Vista  la determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 99 del 17.04.2018 con la 
quale è stata  dichiarata, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara, con esito positivo, giusta documentazione conservata agli atti d’ufficio, 
l'efficacia , ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, della 
determinazione n. 284 del 5.11.2017 avente per oggetto " Procedura negoziata per la 
fornitura, a mezzo  contratto di leasing di uno Scuolabus; 

Visto il contratto rep n. 24799 del 03.04.2018 stipulato il Comune e la ditta Iveco Acentro, 
nel quale si concorda che i pagamenti saranno effettuati dall’Amministrazione Comunale 
di  Siniscola in favore della ditta Società di Leasing CNH INDUSTRIAL FINANCIAL 
SERVICES S.A. con sede legale in Francia, 16-18 Rue Des Rochettes, 91150 Morigny, di 
cui si avvale la Iveco Acentro S.p.A per il contratto di leasing, e che le somme stesse 
saranno pagate mediante accredito sul C/C dedicato  come indicato dalla ditta nella 
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Certificazione sulle Coordinate bancarie per accreditamento somme ai sensi dell’art. 3 
della Legge n. 136 del 13/08/2010, 

Vista la fattura n. A55000080 del 25.03.2019 (prot. n.6904 del 26.03.2019) emessa dalla 
ditta CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. sopra citata, per un importo 
complessivo di € 1.989,31, di cui € 1.630,58 base imponibile  e €  358,73  IVA, riferita al 
canone di locazione n. 9; 

Dato atto che il mezzo è stato collaudato presso la motorizzazione civile di Nuoro e si 
rende necessario provvedere a liquidare La somma pattuita a titolo di canone N. 9 per un 
importo di €  1.989,31  comprensivo di IVA e bolli; 

Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera 
d) della Legge n.213 del 2012; 

Visto il D.P.R. n.207/2010; 

Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 , 
riportato in calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 
Di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la fattura n.  A55000080 del 25.03.2019  
(prot. n. 6904 del 26.03.2019) per un importo complessivo di  € 1.989,31, di cui € 1.630,58 
base imponibile ed € 358,73 per  IVA, emessa dalla ditta CNH INDUSTRIAL 
FINANCIAL SERVICES quale corrispettivo per il canone n. 9  per l'acquisizione tramite 
leasing dello scuolabus fornito dalla ditta IVECO ACENTRO di Cagliari; 

Di autorizzare il Servizio finanziario a liquidare la somma di €  1.630,58 quale base 
imponibile a favore della ditta CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. con 
sede legale in Francia, 16-18 Rue Des Rochettes, 91150 Morigny,  la somma  di € 358,73 
di IVA all'erario, come da allegato “A” depositato agli atti. 

Di imputare la somma di € 1.989,31 al  cap 1021 imp   315/18 del bilancio. 
 
 
 
 
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno  pubblicati 
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla 
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di 
astensione). 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIPERE DONATELLA 

 
                 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

 
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 

 
giorni consecutivi al n.               dal  09-04-2019        al           24-04-2019 

 
     Il Responsabile del Servizio      

F.to PIPERE DONATELLA 
 
 
 
 
Il presente atto è copia conforme all’originale 

 Il Responsabile del Servizio      
 PIPERE DONATELLA 
 

Parere favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    
Siniscola,     

                                         Il Responsabile del Servizio 
F.to PIPERE DONATELLA 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000: 
Siniscola,     

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 


