
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
238 del 23/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO 
ED.13 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO DI SERVIZIO. CIG PADRE 
7163219B4F.

Il Redattore: Licitra Carmelo 

Premesso che:

- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

- il servizio Energia ha proposto a questa Amministrazione di emanare ulteriori direttive per la riconversione 
sostenibile del parco auto, come sancite con atto di G.M. n. 315/18, conferendo altresì mandato allo scrivente 
Settore di attuare gli indirizzi ivi enunciati;

CONSIDERATO che l'attuale condizione di vetustà di buona parte del parco auto induce a porre in essere, a 
titolo  sperimentale,  il  presente  provvedimento  per  la  fornitura  -  in  noleggio  a  lungo  termine  -  di  un 
autoveicolo aziendale in uso allo scrivente Settore e pertanto destinato al servizio dell'area tecnico-operativa  
dell'Ente per il  quale non opera la limitazione del  potere di  spesa della P.A. per acquisto o noleggio di  
autoveicoli sancita con vari provvedimenti legislativi della "spending rewiev" (D.L. 78/2010, L. 135/2012, L. 
228/2012) e susseguente atto ricognitorio dell'Ente - D.G.M. 81/18;

RILEVATO che il sistema delle Convenzioni CONSIP, dapprima regolato dall’art. 26 L.23 dicembre 1999 n. 
488 e s.m.i., dall’art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001, 
prevede una apposita Convenzione per la fornitura di automezzi (Veicoli in noleggio  a lungo termine 
senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni ed. 13) che consente di aderire a contratti di servizio 
con  condizioni  descritte  nel  documento  allegato  alla  presente  (Guida  alla  Convenzione) come  meglio 
illustrati in ulteriori documenti (Corrispettivi e Tariffe, capitolato, CGC, etc.) pubblicati sul sito Internet di  
CONSIP s.p.a.;
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RILEVATO inoltre che l’oggetto della Convenzione permette all’Ente di  ottenere la  fornitura di veicoli a 
trazione elettrica, conformemente  agli  indirizzi  espressi  con l'atto  di  G.M.  315/18,  senza la  necessità  di  
ricorrere ad alcuna procedura di evidenza pubblica  a fronte di corrispettivi pubblicati e quindi verificabili 
tramite il sopracitato sito internet nonchè soggetti ad agevole quantificazione preventiva; 

VISTE  le tariffe CONSIP previste in Convenzione, con particolare riferimento ai veicoli di tipo “Vetture 
intermedie“ appartenenti al Lotto 2 di fornitura, verificata  la presenza di modelli  a trazione elettrica e la 
praticabilità  delle  relative condizioni  contrattuali anche  in  relazione  alle  opzioni  di  scelta  disponibili  in 
termini di durata e percorrenza;

OSSERVATO che, la scelta di un modello a trazione elettrica permette di minimizzare i costi operativi di 
approvvigionamento  del  “combustibile”  atteso  che  il  veicolo  assegnato  al  Settore  potrà  essere  rifornito 
esclusivamente tramite la stazione privata di ricarica in autoproduzione annessa all'impianto fotovoltaico del 
plesso uffici di via Spadola;

OSSERVATO altresì che, a seguito dell’individuazione del fornitore da parte di CONSIP s.p.a. (LEASYS 
s.p.a. aggiudicataria  del  Lotto  n.2  –  Vetture  intermedie),  questo  ufficio  ritiene  possibile  procedere 
all'affidamento tramite emissione dell’ordinativo di fornitura così come previsto dalla succitata Convenzione 
vigente.

DETERMINATO l’ammontare presunto della fornitura che prevede, per il noleggio di n.1 veicolo a trazione 
elettrica (modello B7 del Lotto n.2) della durata di 60 mesi con percorrenza di 50.000 km, un costo totale pari 
ad € 23.400,00 IVA inclusa, comprensivo degli oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16, che alla luce degli  
stanziamenti disponibili negli esercizi 2018-2020, viene ripartito e conseguentemente impegnato secondo il 
prospetto di seguito riportato:

Capitolo Cod. Bilancio
ESERCIZIO IMPORTO DA IMPEGNARE 

1960_5 01.06-1.03.02.07.002 

2018 € 0,00
2019 € 4.604,00
2020 € 4.604,00
2021 € 4.604,00
2022 € 4.604,00
2023 € 4.984,00

TOTALE € 23.400,00

DATO  ATTO  che  a  seguito  della  presente  determinazione  e  del  susseguente  ordinativo  di  fornitura, 
l’Amministrazione si impegna a richiedere la fornitura con decorrenza prevista in convenzione (entro 180  
giorni dall'emissione dell'ordine) per la durata di 60 mesi;

VISTI i documenti tecnici ed amministrativi a corredo della Convenzione, riguardanti il servizio richiesto, ed 
in particolare le condizioni economiche e le pattuizioni di contratto;  

RITENUTO opportuno dover affidare al responsabile del servizio energia la funzione di DEC, da svolgere 
anche mediante l'apporto di altri dipendenti nella qualità di collaboratori;
  
VISTO l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, 
indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
Determinazioni Dirigenziali;

DATO ATTO che l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali contemplati dal presente provvedimento 
soddisfa i requisiti di cui all’art. 183 c. 6 lett. a)  del T.U.E.L. in quanto trattasi di contratti derivanti da  
convenzioni pluriennali (CONSIP) e comunque necessari a garantire la continuità di servizi connessi con le 
funzioni dell’Ente;
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Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.  
sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 
2017;

 DETERMINA

1. di  aderire alla  convenzione  CONSIP  Veicoli  in  noleggio  a  lungo  termine  senza 
conducente per le Pubbliche Amministrazioni ed. 13 –  lotto 2 per l'affidamento della 
fornitura  di  n.  1  veicolo  a  trazione  elettrica  (modello  B7)  con  durata  di  60  mesi  e 
percorrenza di 50.000 km a decorrere dalla consegna del mezzo; 

2. di dare atto che con l'adesione alla convenzione l'Amministrazione si impegna ad emettere 
l'Ordinativo  di  Fornitura  nei  confronti  della  società  LEASYS s.p.a. aggiudicataria  del 
Lotto  n.2  –  Vetture  intermedie dell'asta  pubblica  espletata  da  CONSIP  S.p.a.,  per 
l'affidamento di cui al punto precedente in uso allo scrivente Settore ;

3. di nominare il  responsabile del servizio Energia nella qualità di DEC dando atto che si 
procederà ai conseguenti adempimenti sotto il coordinamento dello scrivente Settore;

4. di impegnare le quote 2018-2020 della spesa complessiva, per il periodo contrattuale di 60 
mesi quantificata in € 23.400,00 IVA inclusa, comprensiva degli oneri di cui all'art. 113 del 
D.Lgs  50/16, al  capitolo  di  spesa  n.  1960_5  codice  01.06-1.03.02.07.002,  per  come 
suddivise negli stanziamenti del periodo 2018 - 2023 secondo il prospetto temporale di cui 
alla parte motiva;

5. di dare atto che l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali contemplati dal presente 
provvedimento soddisfa i requisiti di cui all’art. 183 c. 6 lett. a)  del T.U.E.L. in quanto 
trattasi di contratti derivanti da convenzioni pluriennali (CONSIP) e comunque necessari a 
garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni dell’Ente;

6. di dare atto che il veicolo in acquisizione è destinato a servizio dell'area tecnico-operativa 
dello scrivente Settore per il quale non opera la limitazione del potere di spesa della P.A. per 
acquisto o noleggio di autoveicoli (D.L. 78/2010, L. 135/2012, L. 228/2012) e susseguente 
atto ricognitorio dell'Ente - D.G.M. 81/18;

7. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00; 

  

Ragusa,  07/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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	1. di aderire alla convenzione CONSIP Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni ed. 13 – lotto 2 per l'affidamento della fornitura di n. 1 veicolo a trazione elettrica (modello B7) con durata di 60 mesi e percorrenza di 50.000 km a decorrere dalla consegna del mezzo;

