
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 659/SG

Oggetto: Contratto  di  autonoleggio  a  lungo  termine  36 
mesi/60.000 km Fiat Punto 1.2 Street 69 cv EU6. 
Ordine diretto di acquisto MEPA n. 3971598 - CIG 
Z3820C538A

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2017, aggiornati in data 07/07/2017 con provvedimento n. 7/C;

- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2017, aggiornato in data 31/07/2017 
con provvedimento n. 92;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/2005;

- che in data 23/05/2017 nelle news presenti 
sul  sito  www.acquistinretepa.it  è  stato  comunicato 
l’esaurimento del massimale del Lotto 1 “Vetture operative” - 
Convenzione Autoveicoli in noleggio 12;

-  che,  al  fine  di  sottoscrivere  un  nuovo 
contratto in sostituzione di quello in essere che scadrà il 
06/04/2018, si è deciso, sulla base dei precedenti noleggi, 
di optare per due auto operative con contratto a 36 mesi e 
60.000 km;

- che nella vetrina dei “Servizi di noleggio 
autoveicoli  senza  conducente”,  alla  data  del  26/10/2017, 
nessuna ditta che consegni nella Regione Piemonte propone un 
veicolo che risponda alle esigenze dell’Ente, ovvero con una 
cilindrata non superiore 1.200 cm³;

-  che  l’art.  1  c.  1  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella Legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano  ricorrere  per 
approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 



illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

-  che  l'art.  1  c.  3  del  D.L.  95  del 
06/07/2012 convertito nella Legge 135 del 07/08/2012 prevede 
che  le  amministrazioni  pubbliche,  obbligate  a  ricorrere 
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano 
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora 
la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata 
urgenza  e  purché  tali  contratti,  di  durata  e  misura 
strettamente  necessaria,  siano  sottoposti  a  condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che l’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e s.m.i. prevede che l’affidamento e 
l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento 
diretto;

-  che  con  lettera  prot.  n.  0034501  del 
26/10/2017 si è avviata un'indagine di mercato invitando le 
seguenti aziende presenti sulla piattaforma MEPA:

• LeasePlan Italia S.p.A. CF 06496050151 
• Leasys S.p.A., CF 08083020019
• Pizzolante Loris Rocco CF PZZLSR71R08B936U
• Car Server spa CF 01610670356
• Europecar spa CF 00836310151
• Ald Automotive Italia srl CF 07978810583

a presentare, entro il  10 novembre 2017, la migliore offerta 
per le seguenti tipologie di auto secondo le caratteristiche 
definite in un allegato trasmesso: 

• Fiat Punto;
• Ford Fiesta;
• Seat Ibiza;  

-  che  il  31  ottobre  2017  la  ditta  ALD 
Automotive ha inviato un preventivo (ns. prot. 0035021) per 
tre modelli indicati:

• Fiat Punto 1.20 Street - € 274,00/mese IVA esclusa 
• Ford Fiesta 1.1 Plus - € 302,00/mese IVA esclusa
• Seat  Nuova  Ibiza  1.0  Reference  -  €  280,00/mese  IVA 

esclusa
-  che  l’8  novembre 2017  la  ditta  Leasys 

S.p.A. ha inviato un preventivo (ns. prot. 0035841)  per la 
Fiat Punto 1.20 Street a € 279,00/mese IVA esclusa;

-  che  alla  scadenza  dell’indagine  nessuna 
altra proposta è pervenuta agli atti;



-  che  il  preventivo  della  Società  ALD 
Automotive Italia srl (CF 07978810583) per il noleggio della 
Fiat Punto è risultato più competitivo;

-  che,  pertanto  si  è  avviata  sulla 
piattaforma MEPA la procedura di affidamento del servizio con 
l’Ordine diretto di  acquisto n. 3971598  per il noleggio a 
lungo  termine  (36  mesi/60.000  km)  di  n.  due  autovetture 
operative mod. Fiat Punto 1.2 Street al costo mensile di euro 
548,00+IVA per un totale a 36 mesi pari a € 19.728,00+IVA;

- che si renderà necessario provvedere, per 
il triennio 2018-2021, alla prenotazione e alla liquidazione 
dei  canoni  di  noleggio  relativamente  alla  suddetta 
autovettura a favore del fornitore ALD Automotive Italia srl;

- che  il  Durc  dell’azienda risulta  regolare 
alla data del 19/10/2017;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 1339 del c.c.  e che a tal fine, per poter 
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha 
indicato  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione;

-  che  il  presente  provvedimento  viene 
trasmesso agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell’art. 1 
comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. 
n. 191 del 30/07/2004;

-  che  l'ente  camerale  ha  il  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54, 
comma 5, del d. lgs 165/2001, approvato con deliberazione n. 
8 del 17/01/2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 
27/02/2014;

-  che  l'ufficio  proponente è  il 
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini;



- che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di  affidare  alla  società  aggiudicatarie  ALD  Automotive 
Italia  srl  (CF  07978810583) con  sede  legale  a  Roma  in 
Viale Luca Gaurico 187, il servizio  di noleggio a lungo 
termine  (36  mesi/60.000  km)  di  n.  due  autovetture 
operative mod. Fiat Punto 1.2 Street al costo mensile di 
euro 548,00+IVA  per  un  totale  di  euro 24.068,16 IVA 
inclusa;

- di procedere con successivi provvedimenti alla prenotazione 
e alla liquidazione delle fatture della società Automotive 
Italia srl (CF 07978810583), visto la regolarità del Durc 
e accertata la congruità del servizio.

Cuneo, 16/11/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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