PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

455

del 07-05-2013

SERVIZIO: FINANZIARIO
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - PRDFI - 70 - 2013
OGGETTO: Affidamento per 12 mesi contratti noleggio autovetture con la ditta Arval
in uso al Servizio di Polizia Provinciale

L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di maggio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 05/02/2008 si è provveduto al noleggio con
la formula canone tutto incluso, esclusa la fornitura di carburante, con la Ditta Arval Lease Service
S.p.A. di Siena dei seguenti automezzi Fiat Panda 4x4 targati DN486XV, DN487XV e DN488XV,
per un periodo pari a 60 mesi;
Visto che occorre assicurare continuità al servizio, senza alcuna interruzione dello stesso, e sulla
base degli ottimi risultati sin ora ottenuti con la formula del canone noleggio più servizi tutto
incluso con la predetta Società, è stato richiesto alla stessa, con fax protocollo n. 3364 in data
16/01/2013, le migliori condizioni di prezzo per un eventuale nuovo affidamento del servizio per
ulteriori 12 mesi;
Visto che la Ditta Arval Service Lease con messaggio posta elettronica in data 31/01/2013 ha
risposto all’invito offrendo per un affidamento di 12 mesi i seguenti prezzi così distinti, garantendo
in ogni caso nelle more dell’ affidamento, la continuità del servizio sino ad ora erogato:
1. FIAT 4X 4 targata DN486XV proroga per 1 anno = €. 410,74 + IVA al mese;
2. FIAT 4X 4 targata DN487XV proroga per 1 anno = €. 410,74 + IVA al mese;
3. FIAT 4X 4 targata DN488XV proroga per 1 anno = €. 410,74 + IVA al mese,

per un ammontare complessivo annuo pari a €. 20.000,00 IVA inclusa, specificando che non può
essere applicato nessuno sconto sul canone in quanto le autovetture hanno abbondantemente
superato i limiti chilometrici previsti dal contratto (180.000 Km) e, pertanto, i costi di manutenzione
che dovranno essere sopportati dalla ditta in questo ulteriore anno saranno superiori;
Vista la nota del Dirigente della Viabilità prot. n. 18230 del 15/03/13, con la quale si interessa
questo Servizio Finanziario a provvedere ad un nuovo affidamento di anni uno delle autovetture in
questione, al fine di non interrompere il servizio di Polizia Prov.le al quale le autovetture sono
adibite in maniera esclusiva, così come dichiarato nella suddetta nota;
Dato atto che occorre procedere alla formalizzazione dell’affidamento in questione;
Visto l’art. 26 comma 3, della legge n. 488/99, stabilisce che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse , anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
Visto il decreto legge n. 95/12 convertito in legge n. 135/12 che all’art. 1, comma 1, ribadisce
quanto già riportato e stabilito nell’art. 26 comma 3 della legge 488/99;
Visto che lo scrivente ufficio ha proceduto alla verifica dell’esistenza del bene attraverso gli
strumenti CONSIP , dalla quale non è emersa alcuna disponibilità relativa a tipologia di auto,
Km richiesti e durata (12 mesi) per importi Consip equiparabili a quelli attuali, stante il fatto
che le auto in questione hanno già avuto un abbattimento dei costi, veduto che rinvengono già
da contratti quinquennali, ed, inoltre, le stesse sono già caratterizzate e pertanto l’Ente non
dovrà affrontare costi aggiuntivi di caratterizzazione per le nuove auto;
Visto che il prodotto in questione corrisponde alla esigenze tecniche richieste dal Dirigente del
Servizio Viabilità e che l’ufficio, previa valutazione del parametro prezzo/qualità, ne attesta la
congruità del prezzo;
Che l’art. 125, comma 9 del DLgs. n. 163/2006, prevede che “le acquisizioni in economia di beni e
servizi sono ammessi per importi inferiori a 200.000,00 euro per le stazioni appaltanti di cui all’art.
28,comma1,lett. b), e comunque , il successivo comma 11, prevede la possibilità di procedere alla
individuazione di un unico offerente per un importo sino ad € 40.000,00, limite entro il quale rientra
il suddetto affidamento;
Vista la legge 228 del 24/12/12 (legge di stabilità 2013) la quale all’art 1, comma 143 e 144,
dispone il blocco di acquisizione e/o noleggio di autovetture da parte di tutti gli Enti pubblici se non
quelle adibite a servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza, tipologia di
servizio nel quale rientra il Servizio di Polizia Provinciale;
Dato atto che il presente contratto può essere stipulato in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 143, della legge 228/2012 (Legge di stabilità), in quanto rientra nei servizi di cui al
successivo comma 144 della suddetta legge;
Ritenuto, per quanto innanzi esposto dover procedere all’affidamento di ulteriori 12 mesi del
canone di noleggio tutto incluso delle autovetture DN486XV, DN487XV e DN488XV, così come
offerto dalla predetta Società, che ha confermato gli stessi prezzi e garanzie contrattuali, anche
nell’ottica della spending review e della incertezza sul futuro delle province italiane;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il DPR. 101/2002
Visto il D. Lgs. 163/06;
Visto il D. Lgs. N. 267/00;

Accertata la propria competenza

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1) – Con il presente provvedimento si procede alla formalizzazione dell’affidamento del servizio in
questione a far data dal 07 aprile 2013, al fine di assicurare continuità al servizio senza nessuna
interruzione dello stesso;
2)- Affidare, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 125, comma 11, alla Ditta ARVAL SERVICE
LEASE S.p.A. con sede legale in Siena alla piazza Tolomei 11 il servizio di noleggio canone tutto
incluso riferiti alle autovetture Fiat Panda 4x4 targati DN486XV, DN487XV e DN488XV per
ulteriori 12 mesi per un totale complessivo annuo pari a €. 20.000,00 IVA inclusa, comprensivi di
eventuali somme da pagare per franchigia, dando atto che viene assicurata in tal senso la continuità
del servizio di Polizia provinciale;
3)- Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario la stipula del nuovo formale contratto e di
ogni altro atto inerente e conseguente, con l’Impresa affidataria, con spese tutte a carico della ditta,
per ulteriori anni uno, a far data dal mese di aprile 2013;
3)- di impegnare la somma pari ad € 8.000,00 (otto mesi) sul redigendo Bilancio di Previsione 2013
T1 F7 S5 I04 sul Cap. 400754 e per € 4.000,00 (quattro mesi) sul competente capitolo del redigendo
bilancio pluriennale 2013-2015, per l’anno 2014;
4)- di dare atto che la spesa, necessaria per il buon funzionamento del servizio di Polizia
Provinciale, non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa rinveniente da contratto;
5)- Di darsi atto che il presente provvedimento al momento della sua adozione sarà pubblicato
sull’apposito link, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione
trasparenza, valutazione e merito di cui al D.L.vo n°150/2009 ai fini della verifica delle condizioni
legali previsti dall’art. 18 del D.L. n°83 del 22/06/12 convertito in Legge n°134/2012
Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Anna Carmen PICOCO

______________________________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
favorevole - impegno di spesa n. 404 del 2013 e impegno n. 4 del 2014
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° 404 del
17.04.2013 e n° 04 del 01.01.2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

__________________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

______________________________________________________________________________________________________________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato
negli archivi della Provincia di Brindisi.
Brindisi, li ________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________________________________________________

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
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

__________________________________________________________________________________________________________

