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Prot. N.781/21 del 26/10/2021
DETERMINA A CONTRARRE
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, per la fornitura di beni N. 1 SCUOLABUS elettrico da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso per un importo pari a € 90.000,00 (novantamila/00) IVA
inclusa - CIG 8327689.
L’Amministratore Unico della Ruvo Servizi s.r.l., Rag. Claudio Montecristo:
Visto l’art. 4 dei Patti sociali: “la società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali
nel territorio del Comune di Ruvo di Puglia e potrà esercitarla esclusivamente per quelli ad
essa dati in affidamento dal Comune di Ruvo di Puglia, quale Ente Pubblico titolare del
capitale sociale…omissis…In particolare, a titolo meramente esemplificativo, la società
provvede alla gestione dei seguenti servizi pubblici locali:
- ...omissis…Servizio trasporto scolastico e disabili (utenti ex CPR);
…omissis...Ogni servizio o attività comunque connessi all’espletamento dei servizi si qui
elencati;
Ogni altro pubblico servizio che il Comune di Ruvo di Puglia dovesse ritenere di affidare
alla società, nei limiti imposti dalla legge e con le modalità dalla stessa prescritte.”
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Norme sul procedimento
amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti pubblici”;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del
01.03.2018;
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Vista la Legge Regionale Puglia 20.6.2008 n. 15, recante “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2019, n. 1525 la Regione Puglia ha
approvato il Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2019, che approva tra gli
altri anche i contributi straordinari per l'acquisto di scuolabus (vedi graduatoria Allegato B
della DGR) e tra questi assegna un contributo pari a € 40.000,00 a favore del Comune di
Ruvo di Puglia;
- Con nota Prot. N. AOO_162/4754 del 22.08.2019 la Regione Puglia comunica al
Comune di Ruvo di Puglia l’assegnazione del contributo straordinario per l’acquisto di N. 1
Scuolabus;
- Il Comune di Ruvo di Puglia con nota del 20/01/2021 comunica alla Ruvo Servizi s.r.l.
che la Regione Puglia con nota assunta al Protocollo del Comune di Ruvo di Puglia al n.
17583 del 12/08/2020 ha assegnato al Comune di Ruvo di Puglia un ulteriore somma pari
a € 40.000,00 per l’acquisto di scuolabus;
- Con nota del 26.01.2021, il Comune di Ruvo di Puglia comunica alla Ruvo Servizi s.r.l. lo
stanziamento di ulteriori risorse pari a € 10.000,00 per l’acquisto del mezzo in oggetto.
Il Comune di Ruvo di Puglia chiede, quindi, alla Ruvo Servizi srl di attivare tutte le
procedure di acquisto del mezzo scuolabus al fine di poter trasferire il finanziamento
ottenuto, pari a € 80.000,00 oltre l’importo di € 10.000,00 e nello specifico di uno
scuolabus per trasporto alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
provvisto di pedana e carrozzella per alunni diversamente abili e rispondente ai requisiti
stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 2 agosto 2019, n. 1525. Precisa altresì
che l’acquisto del suddetto scuolabus dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2021 e che
il mezzo non potrà essere alienato per i primi 5 anni dalla data di immatricolazione.
Considerato che:
- la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria
delle funzioni e dei servizi svolti dalla Ruvo Servizi srl;
- occorre procedere alla fornitura dei beni n. 1 scuolabus come da capitolato e alla
rottamazione del mezzo di proprietà comunale sopra indicato per un importo massimo di €
90.000,00 (novantamila/00) al lordo di IVA mediante procedura negoziata di cui all'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- la suddetta fornitura da affidare è finanziata mediante fondi di bilancio derivanti
dall’Amministrazione comunale per € 10.000,00 (diecimila/00) e per € 80.000,00
(ottantamila/00) da fondi regionali;
- la procedura di gara si svolgerà e sarà aggiudicata secondo le modalità e i termini indicati
nella lettera di invito allegata al presente provvedimento;
- la fornitura dovrà essere eseguita entro dicembre 2021, salva la facoltà della Ruvo
Servizi srl, in attesa del perfezionamento del contratto, di disporre la realizzazione della
fornitura in via d’urgenza, al fine di garantirne l’efficacia rispetto alla data di esecuzione della
fornitura stabilita ovvero di acquisto dell’automezzo entro dicembre 2021.
Per tutto quanto premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente
determinazione:
DETERMINA
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1. Di approvare l'appalto per la fornitura di n. 1 scuolabus elettrico per trasporto alunni
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con pedana elettroidraulica e
carrozzella per diversamente abili, con posti non inferiore a n° 24+1+1+1, motore
diesel turbo common rail, versione euro 6, cilindrata non inferiore a 2800 cm e potenza
non inferiore a 160 cv, con ruote posteriori gemellate per con importo complessivo di €
90.000,00 (novantamila/00) al lordo di IVA, e la relativa documentazione di gara;
2. di individuare l’operatore economico per la fornitura di N. 1 Scuolabus mediante una
procedura negoziata sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
da svolgersi invitando N. 5 operatori economici, coerente con l’oggetto
dell’affidamento;
3. di dare avvio ad una procedura negoziata sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ponendo a
base d’asta il prezzo pari a € 90.000,00 (novantamila/00) al lordo di IVA;
4. di fissare il termine per la ricezione delle offerte il 29 Novembre 2021;
5. di impegnare la somma complessiva di € 90.000,00 (novantamila/00) al lordo di IVA
sul capitolo acquisto scuolabus, precisando che la somma occorrente per la suddetta
fornitura è finanziata mediantefondi di bilancio derivanti dall’Amministrazione
comunale per € 10.000,00 (diecimila/00) e per € 80.000,00 (ottantamila/00) da fondi
regionali;
6. di dare atto che le domande di partecipazione, unitamente agli altri documenti richiesti,
dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
ruvoservizi.srl@pec.it entro il termine perentorio stabilito nella lettera di invito e
nell’avviso, allegati al presente provvedimento;
7. di dare atto che la procedura di gara si svolgerà e sarà aggiudicata secondo le
modalità e i termini indicati nella lettera di invito, allegata al presente provvedimento;
8. di approvare i seguenti atti necessari alla indizione della procedura:
- Avviso procedura negoziata sotto soglia;
- Lettera di invito.
9. di riservare alla Ruvo Servizi srl il diritto di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante apposito scambio di lettere tramite
posta elettronica certificata;
11. di stabilire che la fornitura dovrà essere eseguita entro Luglio 2021;
12. di stabilire che il corrispettivo della fornitura, individuato nell’importo di aggiudicazione,
sarà erogato alla conclusione della stessa, con pagamento entro 30 giorni dal
ricevimento di regolare fattura ed all’esito delle verifiche previste dalle disposizioni
normative vigenti;
13. di riservare alla Ruvo Servizi srl, nelle more del perfezionamento del contratto, la
facoltà di disporre l’esecuzione della fornitura in via d’urgenza al fine di garantirne
l’efficacia rispetto alla data di acquisto stabilita nella DGR del 2 agosto 2019, n. 1525;
14. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’esecuzione
del contratto per la fornitura oggetto della procedura è il rag Claudio Montecristo;
15. di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016;
16. di dare atto che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse
all’espletamento della procedura;
17. di disporre la pubblicazione di questa determinazione e dei relativi allegati che ne
costituiscono parte integrante sul profilo web della Ruvo Servizi srl nella Sezione
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Amministrazione
Trasparente
all’indirizzo
http://www.ruvoservizi.it/societatrasparente/, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, e sul sito web del Comune di
Ruvo di Puglia.
Ruvo di Puglia, 26 Ottobre 2021
Ruvo Servizi srl
L’Amministratore Unico
(Claudio Montecristo)

MONTECRISTO
CLAUDIO
26.10.2021
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