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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      527        del   27-03-2012 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITA’ 
 
OGGETTO: Noleggio automezzi e mezzi canone tutto incluso per la fornitura di n.3 
Fiat Qubo, n.1 Fiat Panda, e n.1 Dacia Duster fuoristrada per i servizi Prov.li. 
Espletamento gara ufficiosa.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di marzo. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 27-03-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 27-03-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che : 
 
- con Determinazione Dirigenziale n.1428 del 12/12/2006, questo Ente ha affidato alla Ditta GE 

CAPITAL COMMERCIAL ITALY di Roma il noleggio con la formula tutto incluso, dei 
sottoelencati mezzi ed automezzi per il servizio Faunistico e per il  Servizio Tecnico, con 
scadenza, come si evince in appresso, dal 20/03/12 al 18/04/2012 p.v., per un canone totale 
complessivo di €.3.809,51 mensili per un importo complessivo annuo pari a €.45.714,12; 

 
 TARGA  MODELLO  SERVIZI SCAD. CANONE 

MENS. 
Ditta 

1 DF373HV Fiat Panda MJ 4x4 Caccia 20/03/12 €.407.41 G.E.Comm 
2 DF405HV Fiat Panda MJ 4x4 Caccia 30/03/12 €.411.78 G.E.Comm 
3 DF374HV Fiat Panda MJ 4x4 Tecnico 20/03/12 €.411.78 G.E.Comm 
4 DF404HV Fiat Panda MJ 4x4 Tecnico 30/03/12 €.411.78 G.E.Comm 
5 DF108HX Fiat MJ 16 Caccia 18/04/12 €.623.02 G.E.Comm 
6 DF109HX Fiat MJ 16 Tecnico 20/04/12 €.623.08 G.E.Comm 
7 DF422HV Fiat Doblo’ Persone Tecnico 30/03/12 €.485.48 G.E.Comm 
8 DF425HV Fiat Doblo’ Persone Tecnico 30/0312 €.485.25 G.E.Comm 
 
− al fine di non interrompere i servizi cui sono addetti, il Comitato di Direzione con proprio atto 

che si allega alla presente, in data 05/03/2012 ha deliberato di  provvedere con urgenza a 
rimpiazzare gli stessi con n°3 Fiat Qubo Active 1.3 Mj 16v 75cv , n°1 Fiat Panda 5 porte 4x4 
diesel e nn° 1 Dacia Duster fuoristrada 4x4 1.5 tdcj 110 cv, a mezzo  formula del noleggio a 
lungo termine, tenuto presente che la Provincia di Brindisi sin dall’anno 2000 si avvale di detto 
servizio, ormai la formula più diffusa in Europa tra i vari ministeri, enti locali, forze armate 
ecc., che in sintesi prevede: 

 
Consegna e ritiro presso il cliente. 
• consegna di un veicolo nuovo; 
•  assolvimento della tassa di proprietà; 
•  tassa di circolazione; 
•  manutenzione ordinaria e straordinaria; 
•  sostituzione dei pneumatici; 
•  soccorso stradale; 
•  veicolo sostitutivo di pari categoria; 
•  assicurazione RCA; 
•  incendio- furto – kasko; 
•  rimborso km non utilizzati o addebito percorrenza in esubero; 
 
 in questi ultimi anni  i vantaggi principali hanno consentito di liberare l’Ente da tutte le 

problematiche gestionali del parco auto con un immediato risparmio di capitale ed un 
indebitamento modesto rispetto al valore del veicolo, consentendo, inoltre, un’accuratissima  
previsione di spesa e l’eliminazione dei costi amministrativi inerente la gestione del veicolo 
(formalità amministrative, fatturazione, ecc..); 

 
 Tutto ciò premesso, la spesa per il servizio in questione è stimata in €.35.000,00, circa IVA 

inclusa , inferiore, pertanto alla somma di €.45.714,12  dell’ultimo anno; 
 
Che l’art. 125, comma 10 dispone che “L'acquisizione in economia di beni e servizi è 

ammessa in  
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente 

individuate  
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con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
esigenze.  
Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:  

 
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,  
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto  
dal contratto;  
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia  
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;  
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle  
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura  
strettamente necessaria;  
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni 

di  
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il 

patrimonio  
storico, artistico, culturale”  
 
che l’art. 125 comma 11 della L. 163/2006 così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera 

m- 
bis), legge n. 106 del 2011 dispone che “per servizi o forniture di importo pari o superiore a  
quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo 

fiduciario  
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 

consultazione  
di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati sulla  
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 

stazione  
appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento 

diretto da  
parte del responsabile del procedimento”;  
 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 

163/2006,  
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 
 Ritenuto opportuno invitare alla gara le seguenti ditte a livello nazionale a presentare 
preventivo offerta per la fornitura di che trattasi: 
 
1) GE CAPITAL SERVICE SRL  Via G. ROSACCIO,33 00156 ROMA 
 
2)LEASYS SPA –CORSO GIOVANNI AGNELLI 200 10135 TORINO 
 
3) ARVAL  SERVICE  LEASE ITALIA SPA – VIA PISANA 314/B 50018 SCANDICCI (FI) 
 
4) ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL – VIA GUSTAVE EIFFEL 15 – 00148 ROMA 
 
5)LEASEPLAN ITALIA SPA –VIALE ALESSANDRO MARCHETTI 105 – 00148 ROMA 
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Ritenuto di dover procedere alla esecuzione della fornitura  su menzionata a mezzo della 
procedura innanzi individuata, approvando i seguenti schemi quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto: 

 
1) lettera di invito alla gara (allegato “A”) 

 
Per tutto quanto innanzi 

 
Rilevata la propria competenza 

 
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Dlg 267 del 2000; 
 
Ad Unanimità; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

1) Di avviare le procedure di gara per l’Affidamento del serivizio per la fornitura di numero 3 
Fiat Qubo Active 1.3 Mj 16v 75cv, N.1 Fiat Panda 4x4 e n.1 Dacia Duster fuoristrada  
mediante la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 della 
L.163/2006, così come modificato dall’art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n.106 del 2011. 
e del DPR n.207/2010 per un importo stimato di €.35.000,00 circa Iva inclusa; 

 
2) di invitare alla gara di che trattasi le seguenti ditte operanti dul territorio nazionale: 
 
 
a) GE  CAPITAL SERVICE SRL  Via G. ROSACCIO,33 00156 ROMA 
 
b)LEASYS SPA –CORSO GIOVANNI AGNELLI 200 10135 TORINO 
 
c) ARVAL  SERVICE  LEASE ITALIA SPA – VIA PISANA 314/B 50018 SCANDICCI (FI) 
 
d) ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL – VIA GUSTAVE EIFFEL 15 – 00148 ROMA 
 
e)LEASEPLAN ITALIA SPA –VIALE ALESSANDRO MARCHETTI 105 – 00148 ROMA 
 
3) di dare atto che la spesa di che trattasi rientra nei limiti di cui al D.L. 78/2010 con 

riferimento al max 80% dell’esercizio 2009 ed è già previsto sui seguenti capitoli del c.b.: 
 

a) Cap400614- per la somma di €.15000,00 (1 Titolo – spese correnti;-06 Funzioni riguardanti 
la gestione del territorio; -01 Viabilità;- 03 Prestazioni di servizio); Codice SIOPE 1401; 

b)  Cap400754- per la somma di €.15.000,00 (1 Titolo – spese correnti;-06 Funzioni 
riguardanti la gestione del territorio; -01 Viabilità;- 03 Prestazioni di servizio); Codice 
SIOPE 1401; 

c) -Cap.400134- per la somma €.5.000,00 Titolo 1 –spese correnti; Funzione 01 – funzioni 
generali di amministrazione, di gestione e di controllo;- Servizio 01 organi istituzionali, 
partecipazione e decentramento;- Intervento 03 prestazione di servizio; Codice SIOPE 1401. 
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4) di daro atto che l’affidamento sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta valida, fatte 
salve, in tal caso le finali determinazioni dell’Ente che potrà richiedere ulteriori condizioni 
migliorative all’aggiudicatario o stabilire di procedere a nuovo esperimento di gara; 

 
5) di approvare la lettera di invito a gara; 
 
6) Di designare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il rag. Antonio 

Sbano. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  PICOCO Anna Carmela  
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PROVINCIA DI BRINDISI 
        Servizi Finanziari 
 

 
Cod.Fisc.80001390741  Brindisi, li  
  
Part.IVA 00184540748 c.a.p. 72100 Brindisi - via De Leo 3 -Fax 221326 
 
 
N._____________ di Prot.Rag./ 

 

 
 
 

               

RACCOMANDATA R.R.  
         Spett.le Ditta  
 
 
       GE COMMERCIAL FINANCE 
       Via G. ROSACCIO,33 
       00156 ROMA 
 
 
       LEASYS spa 
       CORSO AGNELLI 200 
       10135 - TORINO 
 
       ARVAL ITALIA Divisione Enti Pubblici 
       Via B.Croce,40 
       00142 ROMA 
 

      ALD 
AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL 

       Via Gustave Eiffel 15 
       00148 ROMA 
 
       LEASEPLAN ITALIA SPA 
       Viale Alessandro Marchetti 105 
       00148 ROMA 
 
 
        
Oggetto:Noleggio automezzi a lungo termine tutto incluso per un periodo di : 
              a)24 mesi 80.000 km totali; 
              b)60 mesi 200.000 km totali 
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  Si invita codesta Società a voler formulare preventivo offerta per l'eventuale noleggio 

con contratto di 24 mesi 80.000 km totali e 60 mesi  200.000 km totali delle seguenti autovetture 

fornite di clima + airbag + abs + fendinebbia: 

 

- N.3 FIAT QUBO 1.3 Multijet 16v 75 cv Active  COLORE BIANCO ;  

- N. 1 FIAT PANDA  5 PORTE 4 X 4 –DIESEL –COLORE BIANCO 

- N.1 DACIA DUSTER – FUORISTRADA 4 X 4 1.5 TDCJ 110 CV COLORE VERDE 

SCURO NON METALLIZATO.  

 
  L’offerta dovrà pervenire a questo Ente a mezzo plico chiuso entro le ore 12 del 
giorno ___________________________ pena la esclusione dalla gara, indirizzata alla Segreteria 
Generale della Provincia di Brindisi, via De Leo 3 – 72100 Brindisi-. 
 
 Si informa che le offerte pervenute saranno aperte alle ore 12,00  del 
giorno__________________. 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata, ad insindacabile giudizio di quest’Amministrazione a 
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente, anche in caso di 
presentazione di una sola offerta purchè la stessa sia rispondente a quanto richiesto. 

 
L’Amministrazione  si riserva, altresì di non procedere a nessuna aggiudicazione per 

qualsiasi motivazione. 
 

  La proposta di offerta dovrà contenere le seguenti condizioni contrattuali: 
 
-   Manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- Franchigia RCA €. 154,00; 
- Franchigia Incendio e Furto 10% di scoperto; 
- Franchigia Polizza Kasko  €.258,00; 
- Polizza RCA massimali di legge; 
- Polizza assicurazione su conducente con le seguenti coperture: 

A) Caso morte €. 155.000/00 
B) Caso invalidità permanente  €.155.000/00 

- Veicolo sostitutivo di pari categoria più traino; 
- Sostituzione pneumatici illimitati 

Consegna e ritiro presso il cliente. 
 

In attesa, porgo distinti saluti 
 
        IL Dirigente Servizi Finanziari 
        Dott.ssa Anna Carmela PICOCO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - impegni n. 520 - 521 e 522/12 per complessivi € 35.000,00 
(allegati n. 3 certificati d’impegno). 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 5200, n.5210, n.5220, del  26.03.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


