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ATTO DELL’AMMINISTRATORE UNICO del 5 ottobre 2022 

OGGETTO: Procedura di affidamento della fornitura di numero due scuolabus da utilizzarsi per il 

servizio di trasporto scolastico – importo di gara stimato: euro 116.500 oltre IVA - DETERMINA A 

CONTRARRE 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

- che la società Amicobus s.r.l. è una società a totale capitale pubblico, la quale, tramite la propria struttura, 

si occupa di espletare il servizio di trasporto scolastico per gli alunni e le alunne degli istituti scolastici 

presenti sul territorio comunale di Cascina e Calci (PI); 

- che l’azienda, per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Cascina e Calci, 

percorre oltre 220.000 Km l’anno (dati antecedenti la pandemia Covid19); 

- che, per l’efficiente gestione del servizio di trasporto scolastico, l’Azienda ha l’esigenza di provvedere alla 

sostituzione di alcuni dei mezzi più datati, i cui costi di manutenzione non giustificano più ulteriori interventi 

nonché per dotarsi di mezzi più sicuri sotto il profilo delle dotazioni di bordo oltre che accessibili alle 

persone con disabilità; 

- che, nello specifico, dovrà trattarsi di due scuolabus nuovi omologati per il trasporto degli alunni delle 

scuole materne, elementari e medie; con riferimento alla prescrizione contenuta nell’art. 68, comma 3, 

D.Lgs. 50/2016, si precisa che, nel caso di specie, non è prescritto il requisito dell’accessibilità per disabili, 

poiché il parco “scuolabus” della società è già dotato di un numero sufficiente di mezzi idonei a servire le 

uscite didattiche con studenti disabili che vengono predeterminate dall’Amministrazione comunale di 

concerto con quella scolastica; 

- che, svolta una indagine sui prezzi di mercato del settore, per l’acquisto di due scuolabus con le 

caratteristiche sopra descritte si è determinata la base d’asta in € 116.500 (oltre IVA); 

Considerato: 

- che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) d.l. 76/2020, come modificato dal d.l. 77/2021 “fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 

di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 



quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

- che, al fine di valutare eventuali possibili offerte sul mercato, si procederà mediante pubblicazione di un 

avviso di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura da svolgersi ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) 

del d. l. n. 76/2020 per l’affidamento della fornitura sopra descritta; 

- che agli operatori economici partecipanti verrà richiesto il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 nonché l’iscrizione al registro delle imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara in 

conformità di quanto previsto dall’articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo numero 50/2016; 

Precisato che l’importo stimato, ribassato della percentuale offerta in sede di gara, costituirà il limite 

massimo di spesa per la fornitura sopra descritta; 

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016, nell’appalto in esame non sia possibile la suddivisione in 

lotti funzionali; 

Rilevato che il contratto di fornitura verrà formalizzato mediante scrittura privata in formato elettronico; 

Visto il vigente Statuto societario; 

DETERMINA 

1. di indire una procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 d.l. 76/2020, ai fini della stipula di un contratto di 

fornitura di due scuolabus nuovi omologati per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e 

medie; importo di gara stimato: euro 116.500, oltre IVA; 

2. di nominare per la procedura di cui alla presente determina come Responsabile del procedimento e quale 

Direttore di Esecuzione del Contratto sé stesso, con potere di provvedere a tutti gli atti conseguenti e ad ogni 

adempimento di competenza ai fini dello svolgimento della procedura di gara di cui sopra. 

3. Di dare atto che il contratto si concluderà tramite scrittura privata tra le parti, in formato elettronico. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 


