
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 
PRATICA DET - 497 - 2012 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  472  del 27-04-2012 
 

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di n° 1 scuolabus  da destinare al servizio di 
trasporto scolastico di alunni della scuola dell’infanzia e della scuola 
dell’obbligo, tramite leasing finanziario (contratto con Istituto di Credito 
individuato dal Comune). 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  

 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 17.08.2011 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2011 ; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32  del 28.3.2012 con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione per  l’ anno 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 



 
PRESO ATTO: 
 
CHE con determinazione n. 1630/2011 a seguito della:  Deliberazione G.C. 332/2010, 
venivano approvati la lettera di invito, il capitolato ed i relativi allegati, per un servizio di   
“Locazione Finanziaria” finalizzata all’acquisizione di uno scuolabus”;  
CHE  in data 07.02.2012 si sono svolte le operazioni di gara; 
CHE entro i termini stabiliti nel Bando di Gara, ore 12,30 del giorno 31/01/2012 sono 
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con le modalità nella stessa 
indicate, n. 03 plico/offerta sigillati, per la gara in oggetto; 
CHE si è proceduto alla valutazione dell’offerta secondo quanto disposto dalla Lettera di 
Invito e dal Disciplinare di Gara, che stabilisce che l’aggiudicazione viene effettuata al 
concorrente che abbia offerto il “prezzo più basso”  sull’importo a base d’asta stabilito in € 
65.000,00 (sessantacinquemila/00); 
CHE l’appalto in oggetto è stato aggiudicato PROVVISORIAMENTE, sotto le riserve di 
legge, alla  Ditta Maresca Fiorentino – via del Commercio Asso ciato n.12 – 40127 
Bologna (Bo)- P.I. e C.F. 00310940374, avendo offerto un ribasso di 8,11% per un 
importo complessivo pari a € 59.728,50 (cinquantanovemillasettecentoventotto/50). 
 CHE  la Ditta Maresca Fiorentino si è impegnata a sottoscrivere il contratto con l’Istituto di 
credito individuato da questa Amministrazione Comunale, dopo il 35 giorno successivo 
all’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara, pena la decadenza 
dell’aggiudicazione (come richiesto al punto 15 – sub. H.7 – Lettera di invito); 
 
VISTO che l’Ufficio Segreteria, dopo la verifica sulla regolarità del possesso dei requisiti, 
che ha comunicato a questo Ufficio l’esito positivo, ed ha trasmesso tutta la 
documentazione per la relativa aggiudicazione definitiva; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di approvare il verbale di gara del 07/02/2012, allegato alla presente 

determinazione , che ne forma parte integrante e sostanziale; 
2. di aggiudicare la fornitura di n° 1 scuolabus da  destinare al servizio di trasporto 

scolastico di alunni della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo, alla Ditta 
Maresca Fiorentino – via del Commercio Associato n. 12 – 40127 Bologna 
(Bo)- P.I. e C.F. 00310940374, per l’importo complessivo pari a € 59.728,50 
(cinquantanovemillasettecentoventotto/50); 

3. che essendo, la fornitura, finanziata tramite “leasing” il contratto dovrà essere 
stipulato con la MPS Leasing & Factoring – Via A. Moro n. 1 / 13 – 53100 Siena – 
P.I. e C. F.  01073170522, che risulta aggiudicataria della Locazione finanziaria ( 
Det. 470/2012);  

4. di inviare il presente atto all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza; 
5. di trasmettere alla Ditta Maresca Fiorentino  tutta la documentazione necessaria 

per la stipula del contratto con la MPS Leasing & Factoring –. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA  
  Gabriella Gallorini 



 
 
 
 
 
 

       Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA                                                                
              Gabriella Gallorini 
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