COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 14/GPT
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 13/01/2020

SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA
CONDUCENTE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER N. 1 AUTOVETTURA FIAT
PANDA - CIG: 7726926D0A E CIG DERIVATO: 8169918D9A

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Premesso:
- che gli autoveicoli attualmente in dotazione ai servizi tecnici sono forniti, con
contratto di noleggio a lungo termine, dalla Soc. LEASEPLAN ITALIA, e sono così
identificati:
1. Renault Clio bifuel (benzina gpl) – 5 posti – targata FY532CX con scadenza
contrattuale settembre
2024;
2. Fiat panda 4x4 alimentazione a gasolio – 2 posti – tipologia “van” - targata
EX289FJ, con scadenza contrattuale settembre 2019 e successiva proroga ad
aprile 2020;
- che il contratto di noleggio, per l’autoveicolo in scadenza di cui sopra, è stato stipulato
per l’anno 2014, alle seguenti condizioni:
- durata noleggio: mesi 60
- Percorrenza Km. 60.000.
- Costo mensile Fiat Panda 4x4 – 2 posti - €. 406,26
- che occorre quindi procedere alla sostituzione dell’autoveicolo sopra indicato;
-

che attualmente è attiva la convenzione CONSIP denominata “Veicoli in noleggio 14
- Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza
conducente” , suddivisa in lotti ed al momento sono ancora operanti:
A) Lotto 1 - attivo dal 04/09/2019 con scadenza il 03/03/2021 - CIG:7726926D0A
VEICOLI OPERATIVI

nel quale è previsto il noleggio di:
1.

FIAT PANDA 0.9 TWIN AIR TURBO 85 cv. S.S. 6M 4X4 Euro 6d-Temp (B)

-

Che attualmente gli attuali autoveicoli a disposizione, consentono lo svolgimento del
normale lavoro, ma dal momento che le attività sono svolte con qualsiasi condizione
meteo, è necessario avere a disposizione almeno n. 1 automezzo di tipologia a
trazione integrale (4x4);

-

Che visionata la gamma degli automezzi operativi che sono proposti nella
convenzione CONSIP, si è riscontrato che non è previsto nessun tipo di automezzo
“VAN”, con caratteristiche 4x4, e pertanto occorre procedere alla valutazione delle
auto disponibili nella convenzione CONSIP attualmente in corso, per la sostituzione
della Fiat Panda 4x4, il cui noleggio scade nel mese di aprile 2020.

-

Che nella sottostante tabella sono riportate le tipologie di autovetture attualmente
disponibili nella convenzione Consip, a trazione integrale:

tipologia autovettura

alimentazione alimentazione
Benzina
gasolio

emissioni
CO2 g/km

Valutazione
sicurezza (EURO
NCAP)
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Fiat Panda 0.9

Twin Air Turbo 85 cv. S.S. 6M
4X4 Euro 6d-Temp (B)
Dacia Duster 1.5 blue dci 115 cv
start&stop 4x4 essential

X
X

120 (ciclo
combinato)

0 stelle

147 (ciclo
combinato)

3 stelle

Tutto ciò premesso
Vista in proposito la relazione tecnico-illustrativa redatta dal geom. Roberta Leoncini del
Servizio Manutenzioni Patrimonio Comunale e Infrastrutture, in data gennaio 2020, in
atti presso lo stesso Settore Gestione e Pianificazione del Territorio- U.O Lavori Pubblici
e Manutenzioni.
Dato atto che dalla relazione di cui sopra emerge che il costo per il noleggio
economicamente più vantaggioso è quello relativo alla Fiat Panda.
Considerato che:
- il contratto di noleggio per la Fiat Panda 4x4 attualmente in uso ai settori tecnici
scade ad aprile 2020 e pertanto per esigenze di servizio occorre procedere alla sua
sostituzione con il suddetto mezzo analogo previsto in convenzione Consip, con
condizioni economiche, ed ambientali molto più vantaggiose rispetto alla attuale Fiat
Panda 4x4 van in scadenza contrattuale ad Aprile 2020, nonché rispetto all’autovettura
Dacia Duster.
Ritenuto che il costo che si determina per il noleggio a lungo termine (60 mesi) della
Fiat Panda 4x4 è:
FIAT PANDA 4X4 – n. 4 posti - €. 308,22/mese (€.252,64+IVA 22%) x n. 60 mesi =
€. 18.493,25
Dato atto inoltre che procedendo al noleggio della suddetta Fiat Panda 4x4,
immatricolata per il trasporto persone, il costo mensile del noleggio è inferiore a quello
dell’attuale Panda 4X4 VAN 2 posti, per un risparmio della spesa pari ad €. 98,04 al
mese.
Considerato che la durata del noleggio di cui sopra dovrà essere impegnato su varie
annualità di bilancio e quindi, presumendo che la consegna del nuovo mezzo sia il
01.05.2020, l’impegno di spesa sarà così suddiviso, sul cap. 784:

tipologia
autovettura

canone
mensile

FIAT PANDA
4X4

€ 308,22

COSTI
ANNUALI

spesa
anno 2020 spesa
(per n. 8
anno
mesi di
2021 (12
noleggio)
mesi)

€ 2.465,77

3.698,65

€
€ 2.465,77 3.9698,65

spesa
anno
2022 (12
mesi)

spesa
anno
2023 (12
mesi)

spesa
anno 2024
(12 mesi)

spesa anno
2025 (per n.
9 mesi di
noleggio)

€ 3.698,65

€
3.698,65

€ 3.698,65

€ 1.232,88

€
3.698,65

€
3.698,65

€ 3.698,65

€ 1.232,88
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Visti:
- D.Lgs 50/2016;
-D.lgs 267/2000;
-D.Lgs 118/2011 e s.m.i
-il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Dlgs 118/2011;
l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i);
-lo statuto comunale ;
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-il regolamento comunale di contabilità ;
-il D.L 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019 (decreto fiscale);
Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla adesione alla convenzione CONSIP “Veicoli
in noleggio 14 – Lotto 1” - attivo dal 04.09.2019 con scadenza il 03.03.2021 CIG:7726926D0A - VEICOLI OPERATIVI, per il noleggio a lungo termine (60 mesi) della
Fiat Panda 0.9 Twin Air Turbo 85 cv. S.S. 6M 4X4 Euro 6d-Temp (B) per l’importo €.
308,22/mese (€.252,64+IVA 22%) x n. 60 mesi = complessive €. 18.493,25
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
CIG derivato 8169918D9A
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 62 del 25.07.2019 con cui viene conferito l’
incarico della Direzione del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio al sottoscritto
Arch. Vito Disabato, a far data dal 28/07/2019;
Visto il provvedimento n. 1/GPT del 29/07/2019, che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. il sottoscritto Arch. Vito Disabato è Responsabile Unico nei
procedimenti di competenza della struttura Unità Organizzativa Lavori Pubblici e
Manutenzioni;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della
dirigenza.
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di aderire alla vigente convenzione CONSIP denominata “Veicoli in noleggio 14 convenzione per la fornitura i veicoli a noleggio a lungo termine senza conducente e dei
servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1” ai sensi
dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i e dell’art. 58, legge 23 dicembre
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2000 n. 388 relativamente al noleggio per il periodo di 60 mesi, di n. 1 autovettura Fiat
Panda 0.9 Twin Air Turbo 85 cv. S.S. 6M 4X4 Euro 6d-Temp (B).
3) Di dare atto che la durata del noleggio è quinquennale .
4) Di dare atto che la Società aggiudicataria della convenzione di cui trattasi è la Soc.
LEASYS Società per Azioni, sede legale in Torino (To), Corso G. Agnelli 200 – (P.IVA
06714021000), e che la spesa complessiva che questa Amministrazione deve sostenere
per l’espletamento del servizio sopra indicato, secondo le tabelle pubblicate con la
convenzione, ammonta ad un importo complessivo di Euro 18.493,25, I.V.A. 22%
compresa .
5) Di impegnare a favore della Soc. LEASYS Società per Azioni, sede legale in Torino
(To), Corso G. Agnelli 200 – (P.IVA 06714021000), la spesa necessaria di € 9.863,07
per come segue:
- quanto ad €. 2.465,77 sul cap. 784 del Bilancio 2020 dotato di sufficiente disponibilità,
fin u.1.03.02.07.002.
- quanto ad €. 3.698,65 sul cap. 784 del Bilancio 2021 dotato di sufficiente disponibilità,
fin u.1.03.02.07.002.
- quanto ad €. 3.698,65 sul cap. 784 del Bilancio 2022 dotato di sufficiente disponibilità,
fin u.1.03.02.07.002.
6) Di impegnare quindi la spesa per come al punto 5) nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per complessivi
€. 9.863,07 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi
in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo
/ articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

784

Missione/
Programm
a/ Titolo

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei conti)

1.03.02.07.002

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2020
Euro

2021Euro

2022
Euro

2.465,77

3.698,65

3.698,65

Es.
Su
cc.
Eu
ro

7) Di prevedere la spesa necessaria di €. 8.630,18 sui capitoli di bilancio degli esercizi
successivi per come segue:
ANNO 2023
- quanto ad € 3.698,65 sul 784 del Bilancio 2022, che verrà dotato di sufficiente
disponibilità Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) 1.03.02.07.002
ANNO 2024
- quanto ad € 3.698,65 sul 784 del Bilancio 2023, che verrà dotato di sufficiente
disponibilità Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) 1.03.02.07.002
ANNO 2025
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- quanto ad € 1.232,88 sul 784 del Bilancio 2024, che verrà dotato di sufficiente
disponibilità Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti) 1.03.02.07.002
8) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa non ricorrente.
9) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella al punto 5) è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
11) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
12) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e come aggiunto
dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento
nonché di tutti i soggetti coinvolti nello stesso procedimento amministrativo e
competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del
provvedimento finale
13) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
14) Di dare atto che la fornitura in oggetto, è identificata da un CIG PRINCIPALE:
7726926D0A e da un CIG derivato 8169918D9A
15) Darsi atto che il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto, pertanto la ditta fornitrice deve comunicare a questa A.C,
entro 7 gg. dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Contestualmente devono essere fornite
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi pena la
nullità assoluta del contratto ai sensi del comma c. 8 del citato art. 3.
16) Di trasmettere alla Soc. LEASYS in virtù di quanto disposto all’art. 2 del Codice di
comportamento speciale del Comune di Poggibonsi, una copia del codice stesso, nonché
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copia del codice etico degli appalti e dei contratti comunali, precisando che la violazione
degli obblighi di condotta in essi contenuti, per quanto compatibili, determina la
risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
17) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192
del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.
18) Di procedere alla stipula contrattuale mediante l’emissione dell’Ordinativo Principale
di Fornitura, una volta approvato il presente provvedimento.
19) Di dare atto altresì che alla liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti
alla presentazione di regolari documenti contabili e dopo aver verificata la regolarità.
20) Di nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto del servizio in
questione il dipendente di seguito indicato:
Geom. Roberta Leoncini.
21) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs
n. 33/2013.
IL DIRIGENTE
SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
ARCH. VITO DISABATO
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

