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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      137       del   05-02-2008 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: BILANCIO E CONTABILITA’ 
 
OGGETTO: Contratto noleggio tutto incluso automezzi servizi Uffici Viabilità e Uffici 
Caccia. Affidamento fornitura alla Ditta ARVAL e alla Ditta SAVARENT S.p.A.  
 
 
 
 L’anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di febbraio 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64, 
comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale, di conformità 
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 31-01-2008 Il Segretario Generale 
 GABALLO ANTONIO 

 
 
 
 
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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Visto che con Determinazione Dirigenziale n.803 del 07/08/2003, questo Ente ha affidato alla Ditta 
ARVAL SERVICE LEASE il noleggio con la formula tutto incluso, dei sottoelencati mezzi ed 
automezzi per il servizio faunistico e per il Servizio Viabilità, con scadenza, come si evince in 
appresso, dal 29 ottobre al 19 novembre p.v., per un canone totale complessivo di €.3.181,11 
mensile; 

 
ZA352VS M.PAJERO PINIn1.8 Caccia €.757,01 
CK300RA M.PAJEROSPOR2.5 Serv. Finanz. €.910,08 
ZA354VS M.PAJERO PINIn1.8 Caccia €.757,01 
ZA353VS M.PAJERO PINIn1.8 Caccia €.757,01 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n.332 del 13/11/2007, dichiarata immediatamente 
eseguibile per l’urgenza, con la quale , per l’esigenze innanzi prospettate, si autorizza Il Dirigente 
dei Servizi Finanziari a provvedere, con proprio atto, al noleggio dei sottospecificati automezzi per 
il reintegro del su citato contratto e nei limiti dei canoni attualmente sostenuti e  precisamente  pari 
a €.3.181,11; 
 

1. N°1 Fiat Sedici Multijet 1.9 120 CV Emotion 4x4  
2. N.3 Fiat Panda Multijet 1.3  4x4 Climbling – 
3. N.2 Fiat Bravo 1.9 Multijet 120 CV Dynamic   

 
Visto che con lo stesso atto si disponeva, tra l’altro, data la vetustà dei seguenti automezzi di 
proprietà di procedere alla sostituzione mediante permuta: 
 

• FIAT MAREA targata AX 274 VK 
• FIAT PANDA Van  targata AV 886 DA 
• FIAT PUN UNO targata BR/312344 

 
Visto che in data 21/11/2007 sono state invitate a mezzo lettera raccomandata A.R., n.211824 le 
seguenti ditte a livello nazionale a inviare  preventivo offerta in busta chiusa alla Segreteria 
Generale per il noleggio chi trattasi entro le ore 12,00 del 03/12/2007 per il noleggio di che trattasi 
per un periodo di 60 mesi/200.000 km:tutto incluso: 
 

1. SAVARENT   - corso Meridionale 53 -  80143 NAPOLI 
2. LEASYS S.p.A - via della Corona Boreale 2 00054 FIUMICINO (Roma) 
3. ARVAL SERVICE LEASE – via Zoe Fontana 220 –  00131 ROMA 
4. GE COMMERCIAL FLETT SERVICE– via G.Rosaccio,33  - 00156 ROMA 

 
Visto il verbale di gara redatto in data 06/12/2007 da cui si evince quanto segue: 

 
− la Ditta LEASYS con fax in data 04/12/07 comunica che non ha potuto formulare offerta in 

quanto la stessa società prevede esclusivamente NOLEGGIO A LUNGO TERMINE senza 
possibilità di permuta di autovetture; 

 
− hanno presentato regolare offerta prezzi le Ditte Arval e GE Commercial e che entrambi 

comunicano di non poter offrire alcuna valutazione dell’usato in quanto non hanno valore 
commerciale; 

 
− queste ultime due ditte hanno offerto i seguenti prezzi come di seguito riportato: 
 

Ditta  FIAT 
SEDICI 1.9 

FIAT PAMDA 1.3 
MJT  

FIAT BRAVO 1.9 MJT  

ARVAL  €.519,87 €.430,37 €.462,71 
GE 
COMMERCIAL 

€.530,00 €.355,74 €.458,00 

 
− la commissione sentiti, anche i pareri tecnici del Dirigente il Servizio Viabilità e il Comandante 

della Polizia Provinciale, corredate da note in data 14 e 17 dicembre 2007 n° 232650 e n° 
234874,  ha stabilito di non affidare la fornitura di che trattasi in quanto i prezzi offerti risultano 
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non essere convenienti per l’Ente, stabilendo altresì di espletare nuova indagine di mercato per 
acquisizioni di altri modelli altrettanto validi ; 

 
Visto che in data 13/12/2007 sono state invitate con altra lettera raccomandata A.R., n.234978 le 
ditte Arval di Roma) 2)GE Commercial Finance di Roma, 3)Leasys di Fiumicino (Roma) 4) 
Savarent di Napoli, a produrre preventivo offerta entro la data del 07/01/2008 per il noleggio dei 
seguenti automezzi così come suggerito con note proprie dal Dirigente Viabilità e del Comandante 
della Polizia Provinciale: 
 
− N.3 Fiat Panda 4 x4 1.3 Mjet 16v  Cross; 
− N.2 Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 16v 75 cv Dynamic; 
 
Visto il verbale in data 28/01/2008 da cui si evince che la Commissione preposta, propone di 
ripartire la fornitura in oggetto nel seguente modo: 
 
1. Alla Ditta Arval la fornitura di  n.3 Fiat Panda 4 x4 1.3 Mjet 16v  Cross per un canone mensile 

di €.1.478,81 (IVA inclusa); 
 
− Alla Savarent la fornitura di n.2 Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 16v 75 cv Dynamic 5 Porte per 

un canone mensile di €.867,82; 
il tutto per un ammontare complessivo di €.2.346,63 (IVA inclusa) 
 
Visto che è stato consultato il sito CONSIP al fine di verificare la congruità dei prezzi e dallo stesso 
si evince che non risulta nessuna convenzione attiva inerente al servizio di che trattasi; 
 
Visto che la manovra finanziaria del 2008 all’articolo 2, commi da 588 a 602, recita che a decorrere 
per l’anno in corso la cilindrata delle autovetture non potrà superare i 1.600 centimetri cubici; 
 
Accertato che le autovetture in questione non superano tale cilindrata; 
 
Ritenuto, per quanto innanzi premesso di dover procedere  al noleggio di n.3 Fiat Panda 4 x4 1.3 
Mjet 16v  Cross e n.2 Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 16v 75 cv Dynamic 5 Porte affidandone 
rispettivamente alla Ditta Arval e alla Ditta Savarent per la somma mensile di €.2.346,63 IVA 
inclusa, tenuto presente che si è venuto a determinare un risparmio pari a €.834,47 rispetto al 
vecchio contratto con l’acquisizione di n°2 automezzi in più; 
 
Autorizzare, inoltre, l’Economo Provinciale a provvedere alla rottamazione delle autovetture di 
proprietà in premessa provvedendo alla   cancellazione dal PRA di Brindisi delle autovetture di 
proprietà innanzi elencate; 
 
Visti: 
 
− Lo Statuto Provinciale; 
− Il DPR 20.08.2001, n.384; 
− Il D. Lgs. 163/06; 
− Il vigente Regolamento di Provveditorato ed Economato;  
− 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 determinazione; 
 
Affidare, come affida la fornitura di dei seguenti automezzi : 
 
1) alla Ditta Arval Leasis  la fornitura di 3 Fiat Panda 4 x4 1.3 Mjet 16v  Cross per la somma 

annua di €.17.745,84 (IVA inclusa); 
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2) alla Ditta Savarent spa la fornitura di n. 2 Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 16v 75 cv Dynamic 5 P 
per la somma di €.10.413,84 (IVA inclusa) 

 
3) Disporre che, ad avvenuta consegna delle  nuove autovetture il responsabile capo garage 

dipendente nel prenderle in consegna comunichi l’avvenuto ritiro al Servizio Finanziario ; 
 
4) Di riservarsi di provvedere alla stipula del formale contratto con l’Impresa aggiudicataria con 

spese tutte a carico di essa ditta, nonché di provvedere ad ogni altro atto inerente e conseguente 
per il perfezionamento della pratica in questione; 

 
5) Disporre il rinnovo per altri quattro mesi e comunque non oltre il termine di consegna dei nuovi 

automezzi al fine di  non interrompere il buon funzionamento dei servizi provinciali; 
 
6) Demandare all’Economo Prov.le di provvedere alla rottamazione delle seguenti vetture di 

proprietà con cancellazione al PRA di Brindisi: 
 

• FIAT MAREA targata AX 274 VK 
• FIAT PANDA Van targata AV 886 
• FIAT PUN UNO targata BR/312344  

 
7) Di impegnare la spesa relativa agli esercizi futuri sui bilanci di previsione-2008-2009- 2010-

2011e 2012, corrispondenti ai capitoli di seguito elencati: 
 

• Cap.400754-: per la somma annua IVA inclusa di €.17.745,84 (Titolo 1 – spese correnti; 
Funzione 07 /funzione nel campo della tutela ambientale)- Servizio 05 (caccia e pesca nelle 
acque interne) Intervento 03 prestazioni di servizio);- Codice SIOPE 1401- riferite a n. 3 
Fiat Panda Cross MJ 1.3 

• Cap.400614 per la somma annua IVA inclusa di €.10.413,84 (1 Titolo – spese correnti;-06 
Funzioni riguardanti la gestione del territorio; -01 Viabilità;- 03 Prestazioni di servizio); 
Codice SIOPE 1401. riferite a dei seguenti automezzi : n.2 Fiat Grande Punto 1.3 Mjet 
16v 75 cv Dynamic 5 Porte 

• Cap. 290 imp.48/07 per la somma di €.500,00 IVA inclusa per spese  al PRA di Brindisi per 
rottamazione autovetture di proprietà emettendo sottoimpegno n.48/1/07; 

 
8) Disporre di procedere alla liquidazione della spesa con successivo Decreto Dirigenziale; 
 
9) Di nominare quale responsabile del procedimento il rag. Antonio Sbano 
 
10) di dare atto che, trovandosi l’Ente in esercizio provvisorio per la gestione del Bilancio di 

previsione 2008, ai sensi dell’art.163 Dlg.267/2000, tale spesa non rientra nei limiti dei 
dodicesimi delle previsioni dell’ultimo bilancio approvato, in quanto trattasi di spesa prevista 
per legge. 

 
 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
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- emesso sottoimpegno n. 48/1/07 e imp. n. 193 e 194/08 gia contabilizzato con PRDFI 
29 DEL 28.1.2008. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
PICOCO ANNA CARMELA 

__________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.    del     

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

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  


