
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/09515
Del : 05/10/2012
Esecutivo da: 08/10/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Affidamento fornitura nr. 1 scuolabus a Centrobus spa.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2012,  il  piano  triennale  degli  investimenti  2012/2014  e  la  relazione 
previsionale e programmatica;
- con deliberazione di Giunta n. 285 del 11-08-2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 
2012 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti 
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale nr. 12135 del 29.12.2011 è stato approvato il progetto,  
basato sulla relazione tecnico-economica della P.O. Autoparco congiuntamente alla Direzione Istruzione per 
l’acquisto di un nuovo scuolabus con alimentazione ibrida metano benzina e che con lo stesso atto sono stati 
approvati gli elaborati tecnici ed individuata la procedura di acquisizione tramite confronto concorrenziale ai 
fornitori abilitati sul mercato elettronico;

Ricordato  altresì  che  con  nota  prot.  87801/12,  nonché  tramite  pubblicazione  avviso  sul  sito  del 
Comune, sono state invitate a partecipare nr. 7 aziende e che in 3 risultano aver presentato regolare offerta,  
ed esattamente: Centrobus Spa, Tomassini Style Srl e Truck Italia Spa; 

Visti i Verbali, tutti allegati al presente atto come parte integrante, delle sedute pubbliche e riservate  
tenutesi in data 01, 08, 10 e 24 agosto, dai quali risulta migliore l’offerta della Centrobus Spa, che propone il  
veicolo  Mercedes  Benz  Sprinter  424,  con  allestimento  conforme  a  quanto  richiesto  ed  assistenza  per 
72mesi/180.000 km al prezzo di € 80.950,00 + IVA, con una offerta di € 250,00 per il veicolo Fiat 418 AC 
ceduto in permuta;

Ricordato che con nota del 26 settembre 2012 – prot.  125643 – la Ditta CENTROBUS S.P.A. ha 
comunicato l’accettazione dei termini di pagamento della fornitura da effettuarsi nell’esercizio 2014;

Visto il D.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni;
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Visto l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267 del 18.8.2000
Visto l’art. 13 comma 3, l’art. 14 e 14 bis del Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000;
Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 che precisa analiticamente i compiti gestionali dei dirigenti;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di nr.1 nuovo scuolabus con alimentazione ibrida metano/benzina ed allestimento, 
come di seguito descritto nel dettaglio di spesa, alla CENTROBUS SPA (CF 01110), Via Dè Cattani 
222, 50145 Firenze;

2) di sostenere la spesa complessiva di € 97.949,50 inclusa IVA, necessaria per l’acquisto di cui sopra;

3) di imputare la spesa complessiva di € 97.949,50, assumendo i sottoelencati sub-impegni di spesa:

 - C.O. 100009 imp. 10/8617 per € 73.449,50 (quota R.T – fondi PAC)
 - C.O.  100010 imp. 10/8782 per € 10.566,63 
 - C.O. 030479 imp. 03/10037/10 per € 60,00
 - C.O. 030479 imp. 03/10037/5 per € 13.873,37

a favore di CENTROBUS SPA (CF 01110), rispettando le percentuali previste a carico dei fondi R.T. e co-
finanziamento a carico del Comune;

4) di cedere in permuta alla stessa nr.1 veicolo usato, Fiat 418 AC targato AF543PX per l’importo di € 250,00 
come specificato nell’unito dettaglio di spesa;

5)  di  assegnare,  per la cessione di  cui  sopra,  l’entrata al  Capitolo  41040 Esercizio  2012 assumendo il  
seguente accertamento di entrata:
€ 250,00 a CENTROBUS SPA (CF 01110), Via Dè Cattani 222, 50145 Firenze

6) di dare incarico alla Responsabile della P.O. Autoparco di curare quanto necessario per la messa su  
strada del veicolo nuovo, alla sua ricezione presso l’Autoparco Comunale ed alla verifica della conformità  
dello  stesso all’ordine,  al  ritiro  dal  reparto  di  assegnazione del  veicolo  usato reso in  permuta,  alla  sua 
cancellazione  e  consegna  agli  incaricati  del  fornitore  secondo  le  modalità  che  saranno  con  questo 
concordate.

Dettaglio di spesa

Acquisto n. 1 Scuolabus con alimentazione ibrida metano/benzina – Centrobus Spa

MB Sprinter 424

Caratteristiche tecniche

01 – Motorizzazione metano/benzina cc. 3498
02 – Potenza Kw 190
03 – Emissioni Euro 5
04 – Serbatoio metano lt. 200
05 – Cambio automatico 5 m + rm 
06 – Larghezza 1993 mm.
07 – Lunghezza 6950 mm.
08 – Posti: 28 alunni, 3 accompagnatori, 1 autista
09 – Sedile di guida anatomico, con molleggio regolabile e posizionamento longitudinale ed altezza.
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10 – Sedili secondo normativa vigente, alunni con rivestimento plastico antivandalo, maniglione e cinture di  
sicurezza su tutti i posti.
11 – Botola sul tetto ad apertura manuale e funzione uscita emergenza.
12 – Specchio retrovisore interno, esterni regolabili con dispositivo antiappannamento
13 – Sensori di sosta anteriori e posteriori
14 – Luci di retromarcia, con avvisatore acustico
15 – Carrozzeria colore giallo, scritta “Scuolabus” su 4 lati e “Comune di Fiorente” sulle fiancate, simbolo 
“trasporto alunni” parte posteriore 
16 – Segnale posteriore  aled per avviso salita/discesa
17 – Avvisatore acustico bitonale
18 – Autoradio con lettore CD ed Mp3, 2 altoparlanti anteriori e 4 posteriori, impianto video con Tv LCD 15” e  
lettore DVD
19 – Gavoni e portabagagli interni
20 – Cappelliera interna ambo lati
21 – Finestrini vano passeggeri apribili, colorati e con tendine scorrevoli
22 – Elettroaspiratore sul tetto a due velocità
23 – Rivestimento interno con coibentazione termoacustica come previsto dalle norme vigenti, rivestimenti  
antigraffio
24 – Illuminazione interna bianca ed azzurrata notturna
25 – Porta  di  accesso passeggeri  motorizzata  anteriore dx,  uscita di  emergenza posteriore,  maniglione 
salita, gradini illuminati
26 – Pavimentazione in legno marino multistrato, antiscivolo ed antiusura
27 – Climatizzazione canalizzata con gestione separata zona guida/passeggeri
28 – Ruota di scorta
29 – Triangolo norma CE
30 – Nr.4 giubbotti rifrangenti
31 – Cassetta medicinali P.S.
32 – Kit attrezzi 
33 -  lampade scorta
34 – Crick sollevamento
35 – Catene da neve omologate
36 – Martelletti frangi vetro per uscita emergenza
37 – Estintore a norma, su apposito alloggiamento
38 -  Cavi batteria
39 – Cestino portarifiuti

Assistenza tecnica integrale  72 mesi/180.000 km, centro di assistenza tecnica presso il  fornitore o rete 
ufficiale Mercedes Benz ed allestitore

Prezzo complessivo IVA esclusa offerto di: € 80.950,00
IVA 21% € 16.999,50

Totale spesa € 97.949,50

Consegna entro 120 gg naturali e consecutivi da data ordine, presso nostra sede da definire in Firenze, 
previo accordo con la P.O. Autoparco.

Veicolo ceduto in permuta, al prezzo di:

 - Fiat 418 AC targato AF543PX €    250,00

Le quotazioni economiche si intendono comprensive di tutte le spese relative a immatricolazione, messa su 
strada, trasporto per consegna nuovo, ritiro usato presso la sedi in Firenze e quanto altro necessario 
all’utilizzo e ritiro dei veicoli. 

Firenze, lì 05/10/2012

 pag. 3



Firmato digitalmente da
 Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 08/10/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbali
* Note varie
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