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COMUNE DI CONDOFURI
*****di Reggio Calabria

Città Metropolitana

Titolario
014

SINDACo

OGGETTO: lScuolabus Renault tg. FE914BB di proprietà comunale.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto e facendo segurto a richiesta formulata per le vie brevi

st

fappresenta quanto segue.

Con Del-iberazi<>ne di Giunta Comunale n.1,20 del 13 ottobre 2015 è stata stabilta una integrazione del
Piano Diritto allo Studio Anno Scolastico 2015/2016 approvato con Deliberazione n.46 del 28 aprúe
2015 frnalizzata acquisto scuolabus; la predetta Deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Reggio
Calabrra a cvra di questo Ufficio;

Con nota acquisita al prot. comunale n. 5736 del 27.05.2016 la Provincia di Reggio Calabria ha
comunicato a questo Comune I'assegnazione di un contr{buto per acqursto scuolabus entro il limite
massimo di € 45.000,00 e la disposizione di liqurdazione dell'80o/o del contributo al fìne divelocizzarele
procedure di acquisto da awiatsi entro un mese dalla licezione della pdma ttanche;

Con Determinazione di questo ufficio nr. 108 del26/09/2016 è stato stabilito, ftal'alfto,

o di

affidare la fornitura di Scuolabus marca Renault master 163 cv, Euro 6,28 posti con
allestimento per trasporto disabili alla ditta E.F. CAR SRL p. iva 00531160760, con sede in
STRADA O'IRANTO 85055 PZ:

di dare atto che il fornitore è stato indrviduato attraverso il

A,{.E.P.4., con richiesta di offerta
([tdo), inviata a tutte le ditte presenti per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi abilitate
al Bando denominato Mobilità e N{onitoraggio, con aggrudicazione deterrninata applicando il
criterio delprezz.o più basso e I'oggetto della fornitura risulta dall'esito delTa gara come integrato
dalla proposta migliorativa come in premessa formulata ed accettata ai segsi e per gli effetn
dell'articokr (r3 del Dlgs 50/2016 (tlso della procedura negoziata senza previa pubblicazione clr
un bando d: gara) cofiìrna L e comma 3 lett. b;

di imputare la spesa nascente dall'atto

e

pari a complessivi € 45000 oltre fVA sul capitolo 6401

Piano dei (l<rnti 1.03.02.15.002

Lo scuolabus è stato consegnato dalla ditta l\t.l\{. Industrial car s.r.l.
Renault targato tilÌ91488 giorno 19 luglio 2017 unttamente a

m.2

(grà E.F. CAR SRL) Scuolabus

chiavi, chiavi

di

sicurezza, copra

lrbretto di circolazione, certificato di approvazi<>ne M.O. 03/BA/821413; libretto uso e manutenzl()ne

del disposinvo apriporta upo E}.d04/12 o 24 volt. N'Iod.96; Dichiaraztone di conformità sollevatore
eletttoidraulico rilasciato da Cor.

Oil

system s.r.l. a socio

unico; Istruzioni d'uso e manutenzione

elevatore idrauhco per drsabili th-small300; Schema mototino porta rototraslante.

Allo stato attuale lo

scuolabus non è stato artcor^ ut)hzzato, poiché

lo

stesso è dotato di ventotto posti

più un posto per disabili e le richieste di servizio scuolabus per l'anno scolastico 2017/2015 sono state
i

superiori

^

tîenta. Pettanto attesa la ridotta disponibilità finanziaÀa dell'ente, per come rappresentata dal

competente ufficio ragioneria,* tton ha consentito la stipula di due pohzzeassicuraúve per scuolabus

comunali, l'amministrazrone ha optato per la stipula dell'assicurazione per

lo

scuolabus già

in

uso

dotato di 32 posti.

Condofuri, lì 1 4.09.201
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