Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 2409 del 06/12/2018
Oggetto: Servizio di noleggio a lungo termine di un automezzo per il servizio di
rappresentanza. Affidamento fornitura alla Società ALD Automotive Italia S.r.l, C.F.
07978810583 P.I. 01924961004 con sede a Roma 00143 (RM) Viale Luca Gaulico, 187.

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che questa Amministrazione Comunale ha necessità di integrare il parco auto della
Rappresentanza mediante il noleggio di auto con la dotazione particolari caratteristiche e accessori;
Considerato che tale necessità segue un obiettivo PEG assegnato a questo Settore denominato “Noleggio a
lungo termine di n. 01 automezzo per la Rappresentanza” necessario alle esigenze dell'Ente stante la vetustà
dei mezzi assegnati attualmente a disposizione;
Considerato che nel mese di Gennaio 2018 si è provveduto a chiedere sia su piattaforma MEPA che per email alle sottoelencate n. 8 aziende, operanti nel settore, la presentazione di una offerta per il noleggio a
lungo termine di una autovettura con caratteristiche 7/9 posti:
- Ditta Arval Via Sette Regole, 21 - 50018 Scandicci (FI);
- Ditta ALD Automotive Italia S.r.l. Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma (RM);
- Ditta Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l.Via Piantanida Giovanni, 14 - 50127 Firenze (FI);
- Ditta Renault Autocenter Grosseto Via Aurelia Nord, Km. 185,200 - 58100 Grosseto (GR);
- Ditta Fordpartner Grosseto Via Aurelia Nord, 229/A - 58100 Grosseto (GR);
- Ditta Truckitalia Via ;
- Ditta Avis Budget Group Viale Carmelo Bene, 70 – 00139 Roma (RM);
- Ditta Leasys Corso Agnelli, 200 – 10135 Torino (TO);
Visto che delle 8 Ditte invitate hanno risposto le ditte di seguito elencate:
- Ditta Arval;
- Ditta ALD Automotive Italia S.r.l.;
- Ditta Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l.;
- Ditta Renault Autocenter Grosseto;
- Ditta Fordpartner Grosseto;
- Ditta Avis Budget Group;
Considerato che le ditte che hanno inviato l'offerta hanno la stessa tipologia di contratto con le
caratteristiche e condizioni richieste;
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Tenuto conto che tra le offerte presentate per la stessa tipologia di contratto, risulta la migliore quella
presentata dalla Ditta ALD Automotive Italia S.r.l. C.F. 07978810583 P.I. 01924961004 con sede in Viale
Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma (RM), è quella economicamente più vantaggiosa, presentando il modello
Fiat Talento 10q CH1 P.Cor. T. St. 1.6 TT Mjt 145 CV M1 Combi 4-door;
Ritenuto l'offerta presentata dalla Ditta ALD Automotive Italia S.r.l. C.F. 07978810583 P.I. 01924961004, è
stata effettuata sulla piattaforma MEPA con n. 382921 del 18/01/2018 indirizza il noleggio dell'autovettura
sopra citata per un periodo di mesi 48, pari ad una spesa complessiva di € 27.230,40 Iva inclusa;
Dato atto
-che in data 04/05/2018 è stata firmata digitalmente dal Funzionario Responsabile Rag. Claudio Cini
l'accettazione dell'offerta n. 382921, prot. n. 61566 del 03/05/2018;
-che in data 14/05/2018 è stata inviata via e-mail alla ALD Automotive Italia S.r.L. C.F. 07978810583 P.I.
01924961004, la conferma al fornitore della fornitura in oggetto;
Dato atto che in data 21/06/2018 la ditta ALD Automotive Italia S.r.l. C.F. 07978810583 P.I. 01924961004,
comunica, via e-mail con la quale viene segnalato che il Fiat Talento è uscito di produzione, pertanto si è
presentandosi così la necessità di sostituire il mezzo in questione con un Mercedes Vito 111 cdi Long
Tourer, risultante da una indagine di mercato effettuata da questa l'Amministrazione Comunale;
Ravvisata la necessità di integrare la trattativa diretta n. 382921 del 18/01/2018 pari ad una spesa
complessiva di € 36.600,00 Iva inclusa trasmessa via PEC alla ALD Automotive Italia S.r.l. In data
09/07/2018 prot. n. 0099216/2018;
Considerato che in data 08/08/2018 è pervenuta ulteriore comunicazione sia per e-mail che per PEC da
parte di ALD Automotive Italia S.r.L. C.F. 07978810583 P.I. 01924961004, informandoci che la casa
costruttrice Mercedes non ha più in produzione l'automezzo richiesto;
Dato atto che in riferimento alla trattativa diretta n. 382921 del 18/01/2018 è pervenuta a questo Ente una
ulteriore offerta di un automezzo in sostituzione di quello non più in produzione e precisamente il modello
Mercedes-Benz Vito 111 CDI 1.6 Extra-Long Tourer Select Combi;
Ravvisata la necessità di aumentare la spesa per la fornitura sopra descritta da € 36.600,00 a € 40.113,60 Iva
inclusa;
Ritenuto comunicare l'accettazione, da parte di questa Amministrazione Comunale, dell'ulteriore offerta
ricevuta via PEC in data 18/10/2018, Prot. n. 148844 da ALD Automotive Italia S.r.L., relativa
all'autovettura Mercedes-Benz Vito 111 CDI 1.6 Extra-Long Tourer Select Combi, per il servizio di
noleggio di mesi 48, pari ad una spesa complessiva di € 40.113,60 Iva inclusa.;
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali dei
Dirigenti;
Richiamati:
1. l’art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 e
dell’art. 2 comma 225 della l. n. 191/2009 recanti interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica, in base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate, prima di procedere
all’acquisto di beni e servizi, a verificare l’eventuale loro inserimento negli elenchi CONSIP e, in
caso affermativo, a scegliere tra l’adesione alla relativa convenzione oppure utilizzarne i parametri
prezzi qualità;
2. il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma modificato
dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015,
ed in ultimo dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del quale l’obbligo per le
amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro
mercato elettronico della SA) vale per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;
Richiamato l’art.22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla deliberazione C.C.
n.98 del 30/10/2002;
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Richiamata la deliberazione Consiglio comunale n. 45 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020 ed allegati e successive modifiche e integrazioni;
Richiamata la DGC n. 95 del 14/03/2018 con la quale la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. 2018/2020;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.
27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la “distinzione tra il
Responsabile del procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per
ogni provvedimento”;
Dato atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della
Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p) del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Funzionario Responsabile del Servizio
Provveditorato;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
Richiamata la disposizione dirigenziale n. 436 del 30/03/2018, con la quale è stato conferito, ai sensi dei vigenti
cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento di Organizzazione, al suddetto Funzionario in Posizione
Organizzativa lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio 'Provveditorato' del Settore Entrate,
Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese con durata fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019;
Richiamato il disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con Disposizione Dirigenziale n.
1089 del 17/10/2018;
Dato atto che l'anno dell'esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative al presente
impegno sarà l'esercizio 2018, con conseguente scadenza delle obbligazioni stesse al 31/12/18;
Evidenziato che questa Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione sulla piattaforma (MEPA)
per l’espletamento sul portale delle gare in via telematica;
DETERMINA
1) Di affidare per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente richiamata e confermata, la
fornitura, mediante contratto di noleggio a lungo termine quadriennale (dal 03/12/2018 al 03/11/2022), di
una autovettura Mercedes-Benz Vito 111 CDI 1.6 Extra-Long Tourer Select Combi 9 posti alla Società ALD
Automotive Italia S.r.l, C.F. 07978810583 P.I. 01924961004 con sede a Roma 00143 (RM) Viale Luca
Gaulico, 187 al costo complessivo, iva compresa, di € 40.113,60;
2) Di dare atto che la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto aggiudicatario), fatte salve le clausole
essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti
e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;
3) Di dare atto, secondo quanto espresso con la presente determinazione, che la somma di € 781,84 Iva
inclusa, quale quota per l'anno 2018 (CIG: Z562366059), trova copertura sul bilancio 2018 alla voce
“Gestione Rappresentanza” Imp. n. 672/2018;
4) Di impegnare le successive quote mensili sul bilancio degli esercizi finanziari 2019, 2020. 2021 e
2022 con appositi e separati atti fino ad esaurimento della somma prevista in € 40.113,60 iva compresa;
5) Di dare atto che verranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014 comma 629
lettera b) in regime di split payment;
6) Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione saranno perfezionate ed esigibili nel
corso dell'esercizio finanziario 2018, così come determinato con Deliberazione G.C. n. 01/2018;
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7) Di dare atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione citato in narrativa, è assegnata al Funzionario in Posizione Organizzativa lo svolgimento delle
funzioni di Responsabile del Servizio “Provveditorato”;
8) Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi
giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e
regolamenti vigenti;
9) Di dare atto che il presente provvedimento acquisirà efficacia negoziale fra le parti a decorrere dalla data
di avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti generali ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i in capo alla suddetta società e della successiva sottoscrizione da parte del privato contraente;
10) Di dare atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;
Il Responsabile del Procedimento
Rag Claudio Cini
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