LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, a seguito di richiesta dell’Ente nell’ambito della formulazione del Piano per il diritto
allo studio per l’anno 2009, la Provincia di Cosenza, con Determina n. 10549 del 22.12.2009
del Settore Politiche Culturali e Pubblica Istruzione, ha concesso un contributo di €
55.000,00 per l’acquisto di uno Scuolabus;
- che con determinazione n. 154 del 06.05.2010 è stata indetta la relativa gara mediante
procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell’ art. 125, comma 1, lettera b), del D.
Lgs. n. 163/2006, con la procedura di cui al comma 11 dello stesso art. 125 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di uno scuolabus attrezzato
per disabili, avente le caratteristiche minime di cui alla scheda tecnica allegata alla delibera
della Giunta comunale n. 14 del 25 gennaio 2010, e per la contestuale permuta dello
scuolabus comunale Modello FIAT DUCATO targato CS 425816;
- che, a seguito della gara d’appalto svoltasi il giorno 07.06.2010 con le modalità fissate dal
bando di gara, rimase aggiudicatario della fornitura e della permuta la Ditta “Scanga Veicoli
Industriali s.r.l.” da Rende, per il prezzo:

di fornitura di € 56.479,00 IVA compresa, per lo Scuolabus nuovo;

di permuta di € 4.500,00 IVA compresa, per la permuta dello Scuolabus Fiat Ducato
CS 425816 usato, e così per il prezzo netto, per differenza, di € 51.979,99 IVA
compresa;
- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 10.06.2010, nell’approvare gli atti
di gara, la fornitura è stata aggiudicata definitivamente alla predetta Ditta e per i
differenziati prezzi di cui sopra;
- che, a seguito di tali atti, venne stipulato il contratto n. 261 di Repertorio dell’8 luglio 2010;
- che, ai sensi dell’art. 5 del predetto contratto, il tempo fissato per la consegna
dell’automezzo, regolarmente collaudato ed immatricolato con i relativi documenti di
circolazione e di proprietà del veicolo, venne fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla
data di stipula dell’atto stesso;
- che la predetta Ditta, con nota del 07 settembre 2010, acquisita al protocollo comunale in
data 08.09.2010 al n. 5642, ha richiesto una adeguata proroga per la consegna del mezzo
stesso, a fronte delle motivazioni tutte evidenziate in tale richiesta;
Dato atto che tali motivazioni risultano giustificate dalle circostanze evidenziate e che, pertanto,
appare equo concedere una proroga del termine di cui sopra, fissando la scadenza del periodo
contrattuale utile per la consegna del mezzo al 15 ottobre 2010.;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2. Per le motivazioni indicate in narrativa, il termine contrattuale assegnato alla Ditta “Scanga
Veicoli Industriali s.r.l.” da Rende è differito al 15 ottobre 2010.
3. Autorizza, in relazione a tale proroga concessa, il Segretario comunale, che redige il relativo
atto pubblico-amministrativo, ad indicare nell’atto stesso, come termine ultimo di consegna del
mezzo di cui sopra, la data indicata al precedente punto 2.

”

FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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