
 

 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 

Provincia di Bari 

SETTORE 2°                                                                                                  

n. 396 

 
Ufficio gare e appalti                                                                                                      

data  28/10/2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

COPIA 

 

n. 736 DEL 11/11/2014 
 
 

Oggetto:   acquisto di un minibus 9 posti per la realizzazione del progetto di trasporto verso le 
strutture didattiche del territorio connesso al Gruppo di Azione locale “Gal Fior 
d’Olivi” mediante convenzione CONSIP (autoveicoli in acquisto 7). 

emessa ai sensi  
 
- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07/08/2014 di approvazione del bilancio; 

- Della delibera di Giunta Comunale n. 172 del 17/10/2014 di approvazione del PEG. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO che il Comune di Giovinazzo con C.C. n.1 del 16.01.2010 stabiliva di aderire alla 
costituenda Società consortile denominata “Gal Fior d’Olivi” ed approvava lo schema di statuto della 
società; 

 
VISTO il Piano di Sviluppo Locale Gal “Fior d’Olivi” 2007 -2013, approvato con delibera di  G.R. 

Puglia del 22 giugno 2010 n.1477; 
 
VISTO il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto nell’ambito del programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo F.E.A.S.R. Asse 3 qualità della vita nelle 
zone rurali e diversificazione dell’Economia Rurale, Misura 3.2.1. servizi essenziali per l’Economia e 
le Popolazioni rurali pubblicato sul BURP n.52 dell’11.04.2013; 

 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.84 del 03.05.2013 con cui l’Amministrazione Comunale ha 

stabilito di partecipare all’anzidetto bando per la presentazione delle domande di aiuto di cui 
all’azione 1 misura 3.2.1. del PSL come di seguito: 
- intervento b) Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e 

l’inclusione sociale. 
- intervento d) Servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche. 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.148 del 9.07.2013 con cui si approvavano i 

progetti per le domande di aiuto di cui all’Azione 1 della Misura 3.2.1 e specificatamente: 
- per l’intervento b): “Progetto di ortotherapia e di pet therapy con la relativa scheda delle risorse 

necessarie per un importo complessivo di € 110.000,00; 
- per l’intervento d): “Progetto trasporto verso le strutture educative e didattiche” con la relativa 

scheda delle risorse necessarie per un importo complessivo di € 140.000,00; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 26.07.2013 con cui si 

riapprovavano i progetti unitamente alle nuove schede delle spese, modificate in alcune voci, 
lasciando inalterati gli importi progettuali di € 110.000,00 per l’intervento b) e  di € 140.000,00 per 
l’intervento d); 

 
ATTESO che il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale (Gal) in data 21 ottobre 

2013 ha deliberato l’ammissione a finanziamento della domande di aiuto; 
 
VISTO in particolare l’intervento d) Servizio di trasporto per il raggiungimento delle strutture 

educative e didattiche il quale prevede, tra l’altro, l’utilizzo di un pulmino nove posti, per 
raggiungere siti collocati in aree rurali (vedasi dolmen, chiese rupestri etc.) e quindi in tal modo 
promuovere la conoscenza del territorio e delle zone rurali nonché l’educazione e il rispetto 
dell’ambiente; 

 
VISTO, altresì, il progetto relativo all’intervento d) ed in particolare la scheda relativa alle spese 

materiali con elenco delle attrezzature o macchine da acquistare e nello specifico: 
- pulmino 8 posti più il posto autista; 
 

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere all’acquisto di tale bene; 
 

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero 
ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni 
e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione 
di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini 
della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo previsto 
nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

 
ACCERTATO che dal 23.12.2013 è attiva convenzione Consip  denominata “autoveicoli in 

acquisto 7”, Lotto n. 10, codice CIG quadro: 512492236C;  
 
CONSTATATO che detta fornitura è stata aggiudicata alla RENAULT ITALIA S.p.A. per il Lotto n. 

10 (furgoni medi, autocarri e Minibus e Veicoli Multifunzione, Trasporto Persone e/o Merci); 
 



CONSIDERATO che nel lotto dieci è presente il modello Renault Master VP Combi L2H2 2.3 125 
Cv., 9 posti compreso l’autista, ad un costo totale di € 19.218,07 IVA esclusa; 

 
RITENUTO, pertanto, di aderire alla convenzione Consip, avente ad oggetto denominata 

“autoveicoli in acquisto 7”, Lotto n. 10, relativa all’acquisto di un autoveicolo del tipo Renault 
Master VP Combi L2H2 2.3 125 Cv., ai sensi dell’Art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’Art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388, affidando alla RENAULT ITALIA S.p.A. alle condizioni tutte 
della convenzione medesima, per un costo complessivo di  € 19.218,07 IVA esclusa di cui € 548,85 
non soggetti ad IVA, pari a € 23.325,34 IVA inclusa, come determinato nell’ordine di acquisto n. 
1664669; 

 
RILEVATO che la spesa ammonta ad € 19.218,07 IVA esclusa di cui € 548,65 IVA esente, pari a 

€ 23.325,34 IVA inclusa, e trova copertura finanziaria per € 19.218,07 al Capitolo 3626/1 RP del 
bilancio corrente e per € 4.107,26 (pari all’IVA al 22% su € 18.669,42) al Capitolo 142/2 RP del 
bilancio corrente; 

 
VISTO  il D.L.vo n.  267/2000: 
   

D E T E R M I N A 
 

1. Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato: 
2. Aderire alla convenzione CONSIP stipulata con RENAULT S.p.A. avente ad oggetto Autoveicoli 

in acquisto 7”, lotto 10, (CIG accordo quadro: 512492236C), relativa alla fornitura di un 
minibus del tipo Renault Master VP Combi L2H2 2.3 125 Cv. avente le caratteristiche e le 
condizioni contrattuali di cui alla medesima convenzione. 

3. Affidare alla RENAULT S.p.A., con sede in Roma, via Tiburtina n. 1159 - 00156 - ROMA (RM), 
Partita IVA n. 05811161008, (CIG derivato: ZDB1179089) l’acquisto di un minibus avente le 
caratteristiche di cui in premessa, alle condizioni della convenzione Consip denominata 
“autoveicoli in acquisto 7”, Lotto n. 10. 

4. Impegnare la spesa presunta di € 23.325,34 IVA inclusa per € 19.218,07 di cui € 548,65 IVA 
esente al Capitolo 3626/1 RP del bilancio corrente e per € 4.107,26 (pari all’IVA al 22% su € 
18.669,42) al Capitolo 142/2 RP del bilancio corrente; 

5. Liquidare e pagare alla ditta RENAULT S.p.A., la somma dovuta, con successivo e separato 
atto di liquidazione tecnico contabile, previa presentazione delle relative fatture debitamente 
vistate e secondo le modalità di cui alla convenzione 7. 

6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo di acquisizione del servizio 
la dott.ssa Caterina Di Molfetta, istruttore amministrativo responsabile dell’ufficio gare ed 
appalti; 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio economato, all’ufficio assistenza 
alla persona e alla solidarietà sociale e all’Ufficio Ragioneria. 

                                                                                    
 

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 
                                                                         F.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, attestante la copertura 
finanziaria della spesa di € 23.325,33 con registrazione per € 19.218,07 di cui € 548,65 IVA esente al 
Capitolo 3626/1 RP del bilancio corrente imp. n. 954/1/2/2013 e per € 4.107,26 (pari all’IVA al 22% su 
€ 18.669,42) al Capitolo 142/2 RP del bilancio corrente imp. n.915/1/2/2011 Siope 2501-1802 
 
L’addetto all’Ufficio impegni  __f.to Giuseppina GENTILE__________________________           
                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
     F.to   (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 

Giovinazzo lì __28/10/2014 



 

PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1704 il 11/11/2014 e vi rimarrà per 

15 giorni.  

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to G.  Papagni      F.to Dott.ssa Teresa DE LEO  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Giovinazzo lì 11/11/2014   IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to Dott.ssa Teresa DE LEO 


