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 Società Unipersonale soggetta alla direzione ed al coordinamento   

del Comune di Cascina 
 

 

ATTO DELL’AMMINISTRATORE UNICO del 06 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di leasing finanziario per il finanziamento dell’acquisto di due 

scuolabus - Determina a contrattare semplificata – Affidamento diretto – CIG ZC82C49677 

 

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, per l’adempimento di tale servizio, l’Azienda – per le ragioni rappresentate nella determina a contrarre del 

30.10.2019 – ha stabilito di acquistare due nuovi scuolabus omologati per il trasporto degli alunni delle scuole 

materne, elementari e medie, tramite leasing finanziario; 

- che, per  la scelta del fornitore dei mezzi, è stata quindi attivata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera b), del D.Lgs 50/2016, nell’ambito della quale è stato rappresentato che l'acquisto sarebbe stato 

finanziato mediante locazione finanziaria (leasing), previa stipula di apposito contratto “trilatero” ad esito della 

procedura di scelta dell’istituto di credito e/o società di leasing.; 

- che mediante la procedura negoziata di cui sopra, in data 3 gennaio 2020, la fornitura dei due scuolabus è stata 

aggiudicata alla Ditta Bus Design s.r.l. di Vallina (FI), per l’importo complessivo di € 107.910,00 

(centosettemilanovecentodieci/00) IVA esclusa; 

- che, a seguito di apposita richiesta dell’Amministratore Unico, la Ditta anzidetta ha precisato il prezzo di ognuno 

dei due mezzi oggetto di fornitura, nei termini che seguono: 

 - Scuolabus “allungato” Euro: 57.500 + IVA 

 - Scuolabus “non allungato” Euro: 50.410 + IVA 

Considerato, quindi: 

- che, a questo punto, si rende necessario individuare l’istituto di credito con cui stipulare il contratto di leasing; 

- che l’Azienda ha interesse a stipulare il contratto leasing alle seguenti condizioni: 

 Durata minima 5 (cinque) anni; 

 Tasso non superiore al 3%; 

 Prezzo di riscatto non superiore al 5% del prezzo degli scuolabus; 

 Anticipo non superiore al 10% del prezzo degli scuolabus.  

- che, a seguito di consultazione del mercato,  il costo complessivo medio degli oneri finanziari del contratto di 

leasing stipulato alle condizioni di cui sopra si aggira, per singolo mezzo, intorno ad Euro 4.500  per l’intera durata 

del contratto; 

- che, dunque, si tratta di un costo di complessivi Euro 7.125,68 in cinque anni; 

- che, per l’affidamento del contratto, stante l’esiguo valore del servizio (tenuto conto che va calcolato 

separatamente dal costo degli scuolabus, sul quale è già stata svolta apposita procedura negoziata), è stato quindi 

disposto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lvo n. 50/16; 



 
 
 

- che, a seguito delle modifiche apportate al Codice Appalti dal Decreto Correttivo n. 50/2017, non vi è più la 

necessità di raccogliere due o più preventivi; 

- che, pertanto, la Società ha richiesto un unico preventivo alla Credite Agricole Leasing s.r.l. con sede in Milano, 

Via Armorari 4, società di intermediazione finanziaria appartenente al Gruppo Bancario Credit Agricole Italia 

conosciuto nel settore e ritenuta affidabile sotto il profilo economico-finanziario, la quale – in data 28 gennaio 2020 

ha fatto pervenire due distinti preventivi, per lo scuolabus “allungato” e per lo scuolabus “non allungato”, 

rispettivamente di importo pari ad €  57.500 +  iva ed € 50.410 +  iva (v. all. 1  e all. 2). 

- che tali preventivi sono ritenuti congrui e convenienti, sia rispetto ai prezzi di mercato di cui si è detto sopra, sia 

rispetto ad altre forme di acquisto, quale potrebbe essere il noleggio a lungo termine; 

Considerato che la società Credite Agricole Leasing s.r.l. non è mai stata affidataria di servizio analogo per conto 

della Società e, pertanto, risulta nel caso di specie attuato il principio di rotazione di cui all’art. 26, comma 1, d.lgs. 

50/2016; 

Visti i principi in tema di procedura di gara di cui all’art. 30 del D.Lvo n. 50/2016 così come esplicitamente 

richiamati dall’art. 36 del medesimo Decreto Legislativo; 

Per quanto sopra, l’Amministratore Unico, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto,   

DETERMINA 

1. Di affidare il servizio finanziario in oggetto alla società Credite Agricole Leasing s.r.l. con sede in Milano, Via 

Armorari 4,  la quale si è dichiarata disposta alla stipula di un contratto di leasing per entrambi gli scuolabus sopra 

ricordati, alle condizioni e ai prezzi indicati nei preventivi qui allegati; 

2. Di dare atto che la stazione appaltante procederà alle verifiche dei documenti inerenti il possesso dei requisiti da 

parte dell’operatore economico il quale rilascerà anticipatamente l’autocertificazione di cui all’art. 80 del D. Lgs 

50/2016 e successivamente l’aggiudicazione diverrà efficace;  

3. Di dare atto che il contratto si concluderà con la sottoscrizione della presente determina per accettazione  da 

parte del legale rappresentante della società aggiudicataria previa delibera di assenso da parte della Credite 

Agricole Leasing Srl  e sia con la stipula di separato contratto “trilatero” tra la Stazione Appaltante, il fornitore 

Ditta Bus Design s.r.l. di Vallina (FI), e la società Credite Agricole Leasing s.r.l. sia con la stipula di un contratto 

tra Amicobus e Credite Agricole Leasing s.r.l.. 

4. Di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli atti conseguenti ed ogni adempimento di competenza. 

 

L’Amministratore Unico 

    

 


