ATTO DI DETERMINA n 35.019
Del 25 giugno
Oggetto : fornitura numero tre bus scolastici ( di cui due da 13/16 posti + due
posti per carrozzelle ed uno da 5/7 posti + due posti per carrozzelle )

- con

facoltà di offerta parziale - CIG - 789255566C - Procedura Comparativa
semplificata d’urgenza

ex art.

63 co. 2, lettera “c”, D.Lgs. 50/2016 –

Affidamento
L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento alla procedura in oggetto,

vista la propria determina n. 28 del 30 Maggio 2019 con la quale è stata indetta
procedura comparativa semplificata d’urgenza per la scelta del contraente per la
fornitura di tre scuola bus, con facoltà anche di offerta parziale, all’esito di gara
deserta ed in forza della somma urgenza relativa alle necessità di
approvvigionamento dei veicoli predetti entro il 13 settembre 2019;

vista la nota prot. 1222.019 del 24.06.2019, con la quale il RUP, dott.ssa Lidia
Carrieri

ha comunicato che in riferimento alla procedura in argomento, è

pervenuta unica offerta ( parziale ), quella della Socom Nuova s.r.l. di via Argine,
504 Napoli.;

considerato che come da predetta nota del RUP, il predetto operatore economico
ha offerto - per la fornitura di numero 2 scuola bus da 16 posti + due carrozzine
per ciascun veicolo, con dotazioni di pedane elettroidrauliche, in conformità alle
prescrizioni tecniche previste nella lettera di invito -

l’importo di euro

135.000,00 oltre Iva, allegando materiale fotografico, dal quale si rileva che i due
veicoli offerti sono individuati in termini commerciali come Daily pop, Scuola
Bus della Iveco Bus;
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considerato, altresì che

il RUP ha evidenziato che

il succitato operatore

economico – come detto unico partecipante - ha prodotto autodichiarazione di
impegno della fornitura offerta, in conformità alle prescrizioni della lettera di
invito;

considerato, ancora, che il costo offerto rientra nel complessivo impegno di spesa
sotteso all’acquisto , di cui alla procedura competitiva in argomento;
vista la proposta da parte del RUP di procedere all’affidamento della fornitura di
2 scuola bus in favore della Socom Nuova s.r.l. – via Argine 504. – Napoli, in
ragione dell’importo di euro 135.000,00 oltre Iva;
considerato che il medesimo RUP ha rilevato che ai sensi dell’art. 32, comma 8,
ultima parte del Codice degli Appalti è possibile procedere alla esecuzione del
contratto in forma anticipata, via d’urgenza, anche nelle more dei procedimenti di
verifica dei requisiti di legge in capo all’affidatario della fornitura;
rilevato che il RUP ha sottolineato quanto all’urgenza, che replicando i medesimi
presupposti che hanno indotto la Società alla indizione della procedura ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lettera c) del Codice degli Appalti, appare assolutamente
indispensabile procedere alla commessa della fornitura con la maggiore rapidità
possibile, al fine di consentire la consegna della fornitura stessa entro il giorno 13
settembre 2019, già pronta per la messa su strada, atteso che è lecito attendersi
l’inizio dell’anno scolastico per il giorno 16.09.2019;
considerato che in virtù di quanto precede, può legittimamente procedersi all’
affidamento della fornitura in capo alla Socom Nuova s.r.l., ed alla
formalizzazione

dell’ordine

d’acquisto

in
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via

d’urgenza,

anche

prima

dell’esperimento dei controlli circa la verifica dei requisiti di legge in capo
all’affidatario, in ragione del precitato importo di euro 135.000,00 oltre Iva;

Tanto visto e considerato, il sottoscritto, nella qualità,
Determina/Dispone
1) Procedersi all’affidamento della fornitura di due scuola bus da 16 posti
+ due carrozzine per ciascun veicolo, con dotazioni di pedane elettroidrauliche,
in conformità alle prescrizioni tecniche previste nella lettera di invito di cui alla
sopra menzionata procedura comparativa semplificata, dandosi atto che allo
stato non è stato possibile procedere all’affidamento della fornitura di uno
scuola bus da 5/7 posti + 2 carrozzelle, non essendo pervenuta per siffatta
fornitura alcuna offerta. Pertanto, per tale fornitura residua, si procederà alla
indizione di nuova procedura di gara, con richiesta al Comune di Salerno,
nelle

more di aggiudica della stessa, di fornitura del relativo veicolo in

comodato gratuito;

2) Detto affidamento viene formalizzato in ragione delle prescrizioni
tecniche previste nella lettera di invito, per un prezzo contrattuale di euro
135.000,00 oltre Iva;
3) Procedersi , ai sensi dell’ art. 32, comma 8 del Codice degli Appalti,
ultima parte, all’esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more delle
verifiche con il sistema Passoe , vista l’eccezionale urgenza di procedere alla
fornitura richiesta entro il 13.09.2019;
4) Procedersi alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
Codice degli Appalti, mediante scambio pec dell’ordine d’acquisto, da
formalizzarsi in dipendenza delle risultanze della procedura, delle prescrizioni
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tecniche della lettera di invito, delle disposizioni di cui alla presente determina,
e dell’espressa accettazione dell’ordine predetto;

5) Il RUP

provvederà alla comunicazione del presente affidamento nei

confronti dell’affidataria, provvedendo, altresì d’intesa con l’Ufficio Contratti
alla formalizzazione dell’ordine d’acquisito, avendo cura di richiedere polizza
fideiussoria ex art.

103 del Codice degli Appalti per il compiuto

perfezionamento del rapporto contrattuale;

6) Il pagamento avverrà con la seguente tempistica :
6.a) pagamento di acconto del 20% entro 30 giorni dall’accettazione
dell’ordine, previa ricezione della cauzione definitiva ex art. 103 del Codice
degli Appalti;
6.b) pagamento di ulteriore acconto del 30% entro trenta giorni dalla consegna
dei due scuola bus ;
6.c) pagamento della rata di saldo ( pari al 50% del prezzo ) entro 60 giorni
dalla consegna;
7) Il RUP, d’intesa con l’Ufficio Contratti, avrà cura di comunicare
all’Ufficio

Contabilità

le

precitate

scadenze

di

pagamento,

il

cui

perfezionamento sarà comunque subordinato alla consegna degli scuola bus,
come attestata dal medesimo RUP;

8)

La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed

alla

pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni

Provvedimenti,

e bandi e

contratti provvedendo, altresì all’invio della stessa al RUP dott.ssa Lidia
Carrieri , anche nella qualità di Responsabile della Trasparenza, all’Ufficio
Contratti ed all’Ufficio Contabilità;
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9) Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione.
f.to
L’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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