
COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

       

 

 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 SETTORE: SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE  N°  307  DEL 31/07/2014  -  CIG 5834632AA2 
 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER LA 

FORNITURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI UNO SCUOLABUS DI 

MINIMO 45 POSTI, TRAMITE CONTRATTO DI LEASING  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 VISTA la deliberazione di G.C. n.58 del 25/06/2014 con la quale è stato approvato il Capitolato 

d’appalto per la fornitura, tramite contratto di leasing, di un nuovo scuolabus di minimo 45 posti per la 

scuola materna e dell’obbligo; 

 ATTESO che la gara è stata espletata con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del 

D.lgs. 163/2006, previa consultazione degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di 

interesse a partecipare; 

 RILEVATO che il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA sotto il profilo economico e tecnico ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006, valutando le 

offerte secondo una pluralità di elementi descritti all’art.4 del Capitolato prestazionale; 

 VISTA la Determinazione a contrattare n. 267 del 27/06/2014; 

 DATO ATTO che entro il termine stabilito, le ore 13:00 del giorno 25/07/2014, sono regolarmente 

pervenute all'ufficio protocollo n. 3 offerte; 

 VISTO il Verbale di Gara del 30/07/2014 relativo all'esito delle operazioni di gara effettuate e 

rimesso dall’apposita commissione, dal quale si evince che al termine delle operazioni risulta aggiudicataria 

la ditta CARIND INTERNATIONAL SRL di Spoleto (PG); 

 VERIFICATA la correttezza della documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara, 

presentata dalla suddetta ditta; 

 RITENUTO dover prendere atto delle risultanze del verbale di gara ed affidare formalmente la 

fornitura dello scuolabus in oggetto alla ditta Carind International Srl di Spoleto (PG); 

EVIDENZIATO che la ditta aggiudicataria Carind International Srl ha presentato un’offerta economica 

pari a € 114.588,45 iva compresa, corrispondenti al costo dello scuolabus di € 83.000,00 costi accessori € 

1.600,00 costo interessi € 9.324,96 IVA complessiva € 20.663,49; 

DATO ATTO che l’appalto prevede la fornitura dello scuolabus tramite contratto di leasing, che sarà 

stipulato con MPS Leasing & Factory, il cui canone anticipato, da erogare alla consegna del mezzo, è di € 

30.963,60;  

RITENUTO dover impegnare sul bilancio esercizio 2014 la spesa di € 30.963,60 a favore di MPS 

Leasing & Factory quale canone anticipato pari al 30% del costo del contratto da pagare alla consegna del 

mezzo; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa relativo ai successivi 59 canoni mensili e al riscatto dell’1%, 

pari a complessivi € 83.625,04 sarà effettuato con successivo atto a valere sul bilancio pluriennale; 

 VISTO il bilancio esercizio 2014 e accertata la disponibilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco prot.3309 in data 27/06/2014 di nomina dei Responsabili di Posizione 

Organizzativa; 

RICHIAMATI l’art. 107, 109, 183/c.6 e 191 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 



1. DI APPROVARE il Verbale di Gara del 30/07/2014, che si allega alla presente, dal quale si evince che 

al termine delle operazioni di gara per la fornitura, tramite contratto di leasing, di un nuovo 

scuolabus di minimo 45 posti per la scuola materna e dell’obbligo, risulta aggiudicataria la ditta 

CARIND INTERNATIONAL SRL di Spoleto (PG), che ha totalizzato un punteggio complessivo 

pari a 92,79 punti; 

2. DI AGGIUDICARE, alla ditta CARIND INTERNATIONAL SRL di Spoleto (PG) la fornitura, 

tramite contratto di leasing, di un nuovo scuolabus per la scuola materna e dell’obbligo, alle 

condizioni contenute nel capitolato d’appalto e secondo l’offerta tecnico-economica presentata in 

sede di gara, che per la parte economica fissa il costo complessivo in € 114.588,45 e per la parte 

tecnica prevede la fornitura di uno scuolabus da posti 56 + 1 + 1 su meccanica ISUZU F11; 

3. DI DEMANDARE all’ufficio segreteria la stipula di regolare contratto d'appalto in forma pubblica 

per la fornitura in oggetto; 

4. DI IMPEGNARE la spesa di € 30.963,60 a favore di MPS Leasing & Factory, per il pagamento del  

canone anticipato iniziale del leasing che sarà approvato e sottoscritto non appena disponibile le 

relativa documentazione; 

5. DI DARE ATTO che per la spesa relativa ai successivi 59 canoni mensili di € 1.399,88 cad. più il 

riscatto dell’1% pari ad € 1.032,12 si effettuerà un nuovo impegno con apposito atto, a valere anche 

sul bilancio pluriennale; 

6. DI IMPUTARE la suddetta somma di € 30.963,60 al cap. 24560/753 – int. 2.04.05.05 – “Acquisto 

scuolabus - Assistenza scolastica” del bilancio esercizio 2014, dotato della necessaria disponibilità 

per effetto delle previsioni; 

7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i 

successivi adempimenti di competenza 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Dott. Aristide Cauzzi) 

 

 

 

 

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

ART. 151 - COMMA 4 - D.LGS 267/2000 

RODIGO, LI 31/07/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Elena Furlani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

 

 

VERBALE DI GARA 

PER LA FORNITURA, TRAMITE CONTRATTO DI LEASING,  

DI UNO SCUOLABUS DI MINIMO 45 POSTI ALUNNO + CONDUCENTE 

 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 10.00, nella sede municipale 
si sono riuniti: 
 
PRESIDENTE: DOTT. ARISTIDE CAUZZI  Responsabile Area Servizi Persona 

MEMBRO  GEOM. SIRA BERGAMIN   Responsabile Area Tecnica 

MEMBRO:   SIG.RA CRISTINA TODESCHI  Autista scuolabus comunale 

quali componenti della commissione di gara per la fornitura, tramite contratto di leasing, di un 
nuovo scuolabus per la scuola materna e dell’obbligo con un minimo di 45 posti alunno. 
 

Svolge le funzioni di segretario il membro della commissione geom. Sira Bergamin. 

 Vista la  deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 25/06/2014  con la quale è stato 
approvato il CAPITOLATO D’APPALTO PER LA FORNITURA, TRAMITE CONTRATTO DI LEASING, DI UN 

NUOVO SCUOLABUS DI MINIMO 45 POSTI PER LA SCUOLA MATERNA E DELL’OBBLIGO; 

 Vista la determinazione a contrattare n.267 del 27/06/2014; 

 Visto che nella suddetta determinazione, come procedura di scelta della ditta aggiudicataria, si 
individuava ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, il sistema del COTTIMO FIDUCIARIO con 
aggiudicazione alla Ditta che avesse presentato L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
per l’Amministrazione (ex art.83 del D.Lgs. 163/2006)  valutata secondo una pluralità di 
elementi descritti all’art.4 del Capitolato d’appalto; 

 Dato atto che alla scadenza indicata nel bando di gara, ore 13.00 del 25/07/2014, sono 
pervenute le seguenti offerte e precisamente in ordine di protocollo: 

N° NOME DITTA 

 

DATA E  PROTOCOLLO 

PRESENTAZIONE 
 

1 
Iveco Orecchia SpA di 
Castellanza (VA) 25/07/2014 – prot. 3818 

2 
Carind International Srl di 
Spoleto (PG) 25/07/2014 – prot. 3827 

3 

Officine Mirandola Veicoli Ind. 
SpA di San Pietro di Morubio 
(VR) 

25/07/2014 – prot. 3831 



 

La Commissione procede a verificare che i plichi risultino debitamente chiusi e non presentino 
segni di manomissione. Successivamente procede all’operazione di apertura delle buste, onde 
accertare la regolarità della documentazione richiesta nel bando di gara.   

   

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte e  
accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando (PLICO 1), la Commissione decide di 
ammettere tutte le Ditta che hanno presentato domanda, ovvero Iveco Orecchia SpA, Carind 
International Srl, Officine Mirandola Veicoli Ind. SpA., le cui buste vengono numerate 
rispettivamente come n° 1, n° 2 e n° 3. 

 

La Commissione termina le operazioni di verifica della documentazione amministrativa alle ore 
11:00, quindi decide di procedere immediatamente all’analisi dei requisiti tecnici (PLICO 2), cui 
assegna i seguenti punteggi: 

 

CRITERI SUB-CRITERI 
PUNTI 
IVECO 
(busta 1) 

PUNTI 
CARIND 
(busta 2) 

PUNTI 
MIRANDOLA 
(busta 3) 

MINOR COSTO 
PER SINGOLO 
POSTO ALUNNO 
 

Verrà calcolato il costo di un singolo 
posto alunno attraverso il rapporto fra 
numero dei posti disponibili e il costo 
complessivo della fornitura 

17,5 
 

20 16,15 

MANUTENZIONE: 
GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 
 

Saranno valutati: la distanza 
dell’officina autorizzata addetta ai 
tagliandi e manutenzione, la frequenza 
degli interventi richiesti dal piano di 
assistenza, l’eventuale disponibilità di 
furgone pronto intervento 
immatricolato come officina mobile. 
 

6,25 
 

10 10 

ALLESTIMENTI 
 

La qualità degli allestimenti interni ed 
esterni e la  piena rispondenza alle 
normative vigenti saranno oggetto di 
valutazione 

10 
 

15 13 

MIGLIORIE Eventuali aspetti migliorativi relativi al 
mezzo,  agli accessori o ad altri oneri, 
ad esempio assicurazioni incluse, ecc. 

0 5 1 

CONSUMI ED 
EMISSIONI 

Qualora dichiarato dalla casa 
costruttrice verrà considerato migliore 
il mezzo con il consumo inferiore, in 
alternativa quello con le emissioni 
inferiori 

3 
 

3 3 

     

 TOTALE 36,75 53,00 43,15 

 

  

          

La Commissione, dopo aver verbalizzato le risultanze delle operazioni relativa all’esame dei plichi 
n. 1, 2 e 3 relativi alla documentazione amministrativa e all’offerta tecnica, procede all’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica. 

 

Le offerte economiche presentate risultano essere le seguenti: 



IVECO ORECCHIA SPA     € 114.493,60 IVA compresa 

CARIND INTERNATIONAL SRL    € 114.588,45 IVA compresa 

OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI IND. SPA. € 114.000,00 IVA compresa 

 

Come previsto dal  bando, il punteggio viene attribuito con la formula  
 

punteggio 

 

= 

 

Miglior prezzo x 40 

prezzo offerto 

 

da cui risulta che vengono attributi, per l’offerta economica: 

IVECO ORECCHIA SPA     Punti 39,83 

CARIND INTERNATIONAL SRL    Punti 39,79 

OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI IND. SPA. Punti 40 

 

La Commissione procede quindi a determinare il punteggio complessivo ottenuto dai partecipanti, 
sommando il punteggio relativo all’offerta tecnica con quello relativo all’offerta economica: 

 IVECO ORECCHIA CARIND INT. OFF. MIRANDOLA 

punteggio offerta tecnica 36,75 53 43,15 

punteggio offerta economica 39,83 39,79 40 

TOTALE PUNTEGGIO 76,58 92,79 83,15 

  
 
In base alle suddette risultanze di gara, il Presidente dichiara che: 
 
- la ditta CARIND INTERNATIONAL SRL di Spoleto (PG) ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 D.Lgs. 163/2006) come specificato nel bando e 
descritto nell’art. 4 del Capitolato d’appalto e pertanto risulta vincitrice della gara per la 
fornitura, tramite contratto di leasing, di un nuovo scuolabus di minimo 45 posti per la 
scuola materna e dell’obbligo. 
 
La riunione viene chiusa alle ore 17.00. 

 
 
 
Letto, confermato e  sottoscritto. 
 
PRESIDENTE:  DOTT.ARISTIDE CAUZZI    _________________________________   

 

MEMBRO:    GEOM. SIRA BERGAMIN   _________________________________ 

 

MEMBRO:     CRISTINA TODESCHI         _________________________________ 


