COPIA

REG. SETTORIALE
N. 2

REG. GENERALE
N.129 DEL 08/02/2017

Comune di Cittanova
Prov. di Reggio Calabria

SETTORE VIGILANZA
DETERMINAZIONE

________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI UN
VEICOLO FIAT NUOVA PANDA 1.3 MULTIJET 16V 95 CV E6 S&S
EASY MUNITA DI ALLESTIMENTO PER SERVIZIO DI POLIZIA
LOCALE CON SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA
CONDUCENTE, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
DENOMINATA AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 -LOTTO 1 - MOD.
A2 CIGZCC1D3F1C0

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno 2017 il giorno otto mese di febbraio.•
•
•
•
•
•

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n.5 del 22.02.99;
VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con delibera della G.C. n.147 del 08/09/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 (T.U. ordinamento Enti locali);
VISTA la deliberazione C.C. n.23 del 21/06/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il decreto del Sindaco n.10 del 02/05/2016 con il quale lo scrivente veniva nominato Responsabile Apicale
del Settore Vigilanza;

• PREMESSO che, a dicembre 2016 è scaduto il contratto, attivato tramite adesione a convenzione
CONSIP, di noleggio a lungo termine senza conducente del veicolo Fiat Panda 4x4 precedentemente in uso
al Comando di Polizia Locale per lo svolgimento delle attività d'istituto;
• VERIFICATO consultando l'apposito sito Internet per gli acquisti in rete delle P.A.
(www.acquistiinretepa.it) che, risulta al momento attiva, con scadenza al 12.12.2017 una convenzione
denominata "Autoveicoli in noleggio 11" relativa al noleggio di autovetture a lungo termine senza
conducente che prevede varie tipologie di autovetture e di contratti tra i quali al lotto 1 "vetture operative"
è presente il veicolo modello Fiat "NUOVA PANDA 1.3 Mjt 16V 95 CV E6 S&S EASY" che ben si
adatta al soddisfacimento della attività inerenti il servizio di Polizia Locale;
• DATO ATTO che il servizio della convenzione comprende:
presso
un
centro
dedicato
(es.:
concessionaria
di
zona)
• consegna

•
•
•
•

manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici, riparazioni di carrozzeria;
soccorso stradale;
copertura assicurativa kasko con franchigia e gestione sinistri;
servizio di Call Center;
obbligo per il fornitore di prestare i servizi a pagamento richiesti dall'amministrazione
contraente ed in particolare la copertura assicurativa senza franchigia; l'inserimento di
optional; apparecchiature ed allestimenti aggiuntivi;

RITENUTO che la formula di acquisizione mediante noleggio pluriennale “full service” con versamento di
canone mensile sia più vantaggiosa rispetto a quella dell’acquisto, per i seguenti motivi:
1. consente la suddivisione dei costi per l’acquisizione degli autoveicoli nei bilanci degli anni di durata dei
contratti di noleggio e conseguentemente differisce nel tempo l’impegno finanziario dell’Amministrazione;
2. esternalizza la gestione completa del parco autovetture acquisite con il noleggio con evidente riduzione dei
costi relativi al personale che dovrebbe occuparsi delle operazioni amministrative conseguenti alle
manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi, al pagamento delle tasse di proprietà e dei premi di
assicurazione e della gestione di eventuali incidenti che dovessero occorrere ai mezzi stessi;
3. rende nulli i costi della gestione della procedura di acquisizione e quelli relativi ai pagamenti di tasse e
premi assicurativi in quanto tutti compresi nel canone;
4. sposta sul fornitore il rischio del “perimento” del bene;
5. rende certa la spesa annuale per la disponibilità delle autovetture, anche nel caso di sinistri
o manutenzioni straordinarie;
6. riduce gli immobilizzi di capitale;
7. consente di disporre di veicoli a bassa anzianità ed elevata efficienza;
CONSIDERATO, tenendo conto dei dati storici sulla percorrenza effettuata dalle autovetture attualmente in
uso, che sia opportuno scegliere quale formula di contratto quella di durata di 72 mesi con percorrenza km.
100.000;
VISTA la spesa complessiva annuale, eccetto l’eventuale eccedenza chilometrica, evidenziata nel prospetto
sotto riportato, di € 3025,20 (IVA inclusa), per il noleggio del veicolo, calcolata sulla base dei valori di
aggiudicazione presenti nella citata convenzione stipulata da Consip e delle caratteristiche dell’allestimento
speciale indicato nella nota inviata dal fornitore aggiudicatario e registrata al prot. n. 2202 del 03.02.2017
che verrà realizzato nei termini della convenzione Consip (allestimento e costo dell’allestimento speciale
inoltrati via mail in data 26.01.2017);
EVIDENZIATE, nel prospetto sotto riportato, tutte le voci che concorrono a formare il costo mensile del
noleggio:
Canone base
€. 119,72
Quota allestimento per Polizia Locale (scritte, lampeggianti, sirena ecc.)
€. 68,00
Copertura assicurativa base compresa
===
Manutenzione, riparazioni di carrozzeria, soccorso stradale , revisioni compresa
===
Fendinebbia anteriori
€. 3,07
Airbag anteriori laterali
€. 3,81
Ruotino di scorta
€. 1,84
Kit 5 posti + 3 appoggiatesta posteriori
€. 3,07
Vernice pastello (bianca)
€. 5,53
Kit comfort ( 2 maniglie appiglio post. + portaocch. lato guida + cinture reg. in altezza)
€. 1,35
Tappetini anteriori e posteriori
€. 0,25
Totale
€. 206,64
IVA
€. 45,46
Totale iva inclusa
€. 252,10
Totale annuo (€ 252,10 X 12)
€. 3.025,20
Totale fornitura (€ 252,10 X 72)
€. 18.151,20
PRESO ATTO delle seguenti schede facenti parte della documentazione della convenzione CONSIP:
- listino prezzi lotto 1 – vetture operative - modello A2
- opzioni previste in convenzione e relativi costi
- caratteristiche tecniche sintetiche del modello A2
- tabella colori modello A2

VERIFICATO che a bilancio è iscritta la somma che consente il noleggio del veicolo allestito ed attrezzato
per uso di Polizia Locale;
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.ii.mm., che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
PRECISATO che:
- con l’esecuzione del contratto si intende provvedere all’affidamento della fornitura di un veicoli per il
Servizio di Polizia Locale, mezzo necessari per svolgere il servizio di pattuglia automontato, con la formula
del noleggio full service, per una migliore gestione del parco autovetture e il differimento nel tempo di
durata del contratto dell’impegno finanziario dell’Amministrazione;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di un veicolo allestiti per le funzioni di Polizia Locale tramite
l’adesione alla convenzione stipulata da Consip SpA per conto delle amministrazioni pubbliche denominata
“Autoveicoli in noleggio 12”;
-il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i., mediante la procedura on-line predisposta nel sito acqistinretepa.it affidando l’invio dell’ordinativo al
responsabile del Servizio Affari Istituzionali, registrato presso il sistema degli acquisti in rete di Consip SpA
anche per le modalità di invio con procedure telematiche con firma digitale;
-le cause tutte del disciplinare sono contenute nella convenzione e conservate nella pratica del procedimento;
-la scelta del fornitore è avvenuta a cura della centrale di committenza Consip SpA con procedura aperta ai
sensi del D. Lgs. 163/2006;
RITENUTO di non procedere alla integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze essendo le attività di consegna effettuata al di fuori delle pertinenze dell’Ente, come previsto
dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm.;
DATO ATTO che è stato assunto il CIG numero ZCC1D3F1CO;
ATTESO che, una volta divenuto esecutivo il presente atto, verranno assolti gli obblighi di pubblicazione
sul sito internet e di trasmissione all’AVCP di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di attivare la procedura di adesione alla convenzione stipulata da Consip SpA
denominata “Autoveicoli in noleggio 12” per la fornitura a noleggio dei veicoli in argomento con le
caratteristiche ed costi sopra indicati.
DETERMINA
a) di approvare quanto espresso nella premessa;
b) di procedere al noleggio della durata si settantadue mesi decorrenti dalla data di consegna del veicolo
e percorrenza di KM.100.000 con le caratteristiche e i costi sotto indicati.
Canone base
€. 119,72
Quota allestimento per Polizia Locale (scritte, lampeggianti, sirena ecc.)
€. 68,00
Copertura assicurativa base compresa
===
Manutenzione, riparazioni di carrozzeria, soccorso stradale , revisioni compresa
===
Fendinebbia anteriori
€. 3,07
Airbag anteriori laterali
€ 3,81
Ruotino di scorta
€ 1,84
Kit 5 posti + 3 appoggiatesta posteriori
€. 3,07
Vernice pastello (bianca)
€ 5,53
Kit comfort ( 2 maniglie appiglio post. + portaocch. lato guida + cinture regolabili in altezza)
€. 1,35
Tappetini anteriori e posteriori
€. 0,25
Totale
€. 206,64
IVA
€ 45,46
Totale iva inclusa
€. 252,10
c) di aderire alla convenzione stipulata da Consip S.P.A per le pubbliche amministrazioni
denominata "Autoveicoli in noleggio 11"per acquisire la fornitura di 1 veicolo per la Polizia
Locale tramite noleggio full service dalla ditta aggiudicataria della convenzione Lease Plan
Italia con sede a 00148 Roma (RM), Via Alessandro Marchetti n° 105, P.I.02615080963 per un
canone annuale complessivo di €. 3.025,20 (Iva Inclusa);
d) di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 D. lgs. 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in
narrativa;

e) di assumere gli impegni di spesa pluriennali, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 nel
capitolo di spesa n° 1693 denominato "Noleggio Autovettura Comando P.M., nel bilancio degli
esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 per ciascun anno come segue:
Bilancio

Capitolo

Descrizione

Mis

Prog.

2017
2018
2019

1693
1693
1693

Nol. autov. Com.
Nol. autov. Com.
Nol. autov. Com.

3
3
3

1
1
1

Titol
o
1
1
1

Macr

Importo

Scadenza

03
03
03

€ 1.512,60
€ 3.025,20
€ 3.025,20

31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

f) di provvedere con successivi atti all'assunzione degli impegni di spesa per gli anni finanziari
2020, 2021, 2022, fino alla concorrenza di 72 mesi dalla data di consegna del veicolo;
g) che eventuali impegni di spesa per eccedenze chilometriche saranno assunti con successivi atti;
h) di dare atto ai sensi della Legge n° 136/2010 in vigore dal 07.09.2010 e in attuazione del D.L. n°
187/2010 e determinazione AVCP n° 10/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato
attribuito il seguente codice identificativo CIG ZCC1D3F1C0;
i) di precisare che alla liquidazione delle fatture si procederà con ulteriori e diversi atti di
liquidazione;
Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato – ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs n.33/2013- in Amministrazione trasparente , Sezione provvedimenti – Provvedimenti dirigenti - Bandi
e gare MEPA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 08/02/2017

Il Responsabile del Settore
Fto Dott. Giacomo D’Amico

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:
•
•

si rilascia il parere di regolarità contabile;
si appone il visto attestante la copertura finanziaria.

Data ………………………

Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott.ssa Simona Abramo

VISTO LIQUIDAZIONE DI SPESA
Ai sensi dell’art. 184 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:
•

si appone il visto per la liquidazione.

[ ] Impegno
[ ] Liquidazione

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto Dott.ssa Simona Abramo
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo On-Line il ___________________ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
Fto ________________
Data _________________

È copia conforme all’originale
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.Giacomo D’Amico

