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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 264 Del 08/11/2019     
 

Servizio Tecnico 
 

OGGETTO: F40F19000000006 Acquisto di nuovo scuolabus da destinare al trasporto degli alunni 
delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e contestuale alienazione del 
proprio automezzo. Approvazione progetto e quadro economico di spesa. Avvio di indagine di 
mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- con Decreto n. 3612/TERINF del 26.08.2019 la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - 
Servizio trasporto pubblico regionale e locale assegna al Comune di Dignano un contributo di € 
100.000,00 finalizzato alla copertura, fino all’80% della spesa sostenuta per l’acquisto di uno 
scuolabus; 
- nel programma biennale degli acquisti di forniture di beni e servizi per gli anni 2019-2020 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 4.10.2019 nell’anno 2019 è inserito 
l’acquisto “Fornitura di scuolabus” con CUP F40F19000000006 di Euro 125.000,00 finanziato con 
un contributo regionale di Euro 100.000,00 ed Euro 25.000,00 di fondi propri; 
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 18.09.2019 il geom. Loris 
Menegazzi del Servizio Tecnico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della 
fornitura in oggetto; 
Richiamato l’art. 23 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016: ”La progettazione di servizi e forniture è 
articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri 
dipendenti in servizio. … omissis …”; 
Visto il progetto della fornitura “F40F19000000006 Acquisto di nuovo scuolabus da destinare al 
trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado” costituito 
dal capitolato tecnico della fornitura ed avente il seguente quadro economico: 
 

A Importo a base d’asta della fornitura   € 101.436,69  
Somme a disposizione   

b1 IVA 22%  € 22.316,07  
b2 Contributo ANAC  €        30,00  
b3 Incentivo funzioni tecniche  €   1.217,24  
B Sommano (b1+b2+b3)  €   23.563,31  

(A+B) Importo complessivo  € 125.000,00  
 
Ritenuto di approvarlo; 
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Ravvisata la necessità di avviare la procedura di scelta del contraente; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016: ” b) per affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i 
servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i 
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”  
Viste le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01.03.2018; 
Ritenuto, al fine della celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso 
alla predetta procedura, consentita dalla Legge in relazione all’importo dell’appalto da affidare; 
Ritenuto di avvalersi della piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, per la gestione della 
presente indagine di mercato in modalità informatica; 
Ritenuto, pertanto, di avviare un’indagine di mercato, da attuarsi nel rispetto dei principi di 
derivazione comunitaria di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione e rotazione, volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari 
requisiti di qualificazione, a cui in seguito sarà richiesto un preventivo nel rispetto dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 summenzionato; 
Visto l’avviso di indagine di mercato predisposto dal responsabile unico del procedimento, da 
pubblicarsi nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma eProcurement 
“eAppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Dignano, nonché nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” per 15 giorni consecutivi; 
Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 

1) Di approvare il progetto della fornitura “F40F19000000006 Acquisto di nuovo scuolabus da 
destinare al trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado” costituito dal capitolato tecnico della fornitura, contenente tutte le caratteristiche del 
mezzo che si dovrà acquistare, ed avente il seguente quadro economico: 

 
A Importo a base d’asta della fornitura   € 101.436,69  

Somme a disposizione   
b1 IVA 22%  € 22.316,07  
b2 Contributo ANAC  €        30,00  
b3 Incentivo funzioni tecniche  €   1.217,24  
B Sommano (b1+b2+b3)  €   23.563,31  

(A+B) Importo complessivo  € 125.000,00  
 
2) Di avviare un’indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei 

necessari requisiti di qualificazione da invitare, secondo criteri previsti dalla specifica 
normativa di riferimento, alla procedura per l’affidamento della fornitura “F40F19000000006 
Acquisto di nuovo scuolabus da destinare al trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado e contestuale alienazione del proprio automezzo”. 

3) Di approvare l’avviso mediante il quale la stazione appaltante intende acquisire le 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento della fornitura. 

4) Di procedere alla pubblicazione dell’avviso nella sezione “Avvisi in area pubblica” della 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Dignano, 
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” 
per 15 giorni consecutivi. 

 
  
 
 Il Responsabile 
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  Dott. Alessandro Bertoia 
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