
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 675 del   08/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS �
50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER IL PERIODO DI UN ANNO IN 
FAVORE DELLA SOCIETA  ARVAL S.P.A., OCCORRENTE AGLI IFO. CIG 7947445715�

Esercizi/o 2019-2020 CONTO 504020201     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 10.156,06

- Importo esercizio corrente: € 9.309,74

Budget

- Assegnato: € 170.000,00

- Utilizzato: € 90195,21

- Residuo: € 70.495,05

Autorizzazione n°: 2019/72211.1815

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-582-2019 

L’estensore

Massimiliano Romano

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto                   il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto                   il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                    la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto                  il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazio-

ni; 

Premesso       che con deliberazione n. 199 del 03/04/2015, è stata disposta l’adesione alla con-

venzione CONSIP denominata “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10BIS”  con la 

società Arval, per il servizio di noleggio auto della durata di 24 mesi relativa a due 

autovetture Fiat Panda e Peugeot 208; 

Considerato       che con determine n. 607 del 12/09/2017 e n. 306 del 09/04/2018, a seguito delle 

scadenze contrattuali di cui alla convenzione suindicata, e in attesa del nuovo ban-

do di convenzione, è stato disposto il proseguimento del contratto alle stesse con-

dizioni contrattuali fino al 31/01/2019; 

Preso atto che in data 25/06/2019 è stato effettuato un ordine di acquisto a noleggio senza 

conducente n. 5012819 alla società Lease Plan per due autovetture Fiat Panda, 

aderendo alla nuova convenzione CONSIP denominata “VEICOLI IN NOLEG-

GIO 13 lotto 4”;

Considerato che i tempi tecnici per la fornitura delle nuove autovetture sono di circa 6-8 mesi;

che il servizio di noleggio auto è fondamentale per il normale svolgimento delle 

attività quotidiane degli Ifo e che la società Arval si è resa disponibile a proseguire 

il noleggio di che trattasi fino al 31/01/2020 o minor periodo in caso di consegna 
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anticipata delle nuove autovetture, confermando le medesime condizioni contrat-

tuali offerte in convenzione Consip;

Ritenuto alla luce di quanto sopra riportato, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla società Arval S.p.A. il servizio di noleggio auto 

fino al 31/01/2020 o per minor periodo in caso di consegna anticipata delle nuove 

autovetture, per le vetture Fiat Panda targata FA841JW  e Peugeot 208 targata 

FA398NB, alle stesse condizioni contrattuali stipulate in convenzione Consip de-

nominata “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10BIS”;

Tenuto conto    che la spesa complessiva presunta del presente provvedimento è pari € 10.156,06 

iva compresa e potrà gravare sul bilancio 2019/2020, sul COGE 504020201 come 

di seguito indicato:

ANNO 2019 periodo febbraio – dicembre € 9.309,74 iva inclusa

ANNO 2020 periodo gennaio € 846,34 iva inclusa     

Attestato         che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della 

legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla  stregua 

                             dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990,  

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato          in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto  

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la

                            realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore  sanitario della 

Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati:
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 di  affidare,  ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs 50/2016, alla ARVAL S.p.A. il servizio di no-

leggio per le autovetture Fiat Panda targata FA841JW e Peugeot 208 targata FA398NB fino 

al 31/01/2020 o per minor periodo; 

 di far gravare la spesa complessiva presunta di € 10.156,06 iva inclusa sul bilancio 

2019/2020, sul COGE  504020201 come di seguito specificato:

ANNO 2019 periodo febbraio – dicembre € 9.309,74 iva inclusa

ANNO 2020 periodo gennaio € 846,34 iva inclusa

 nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard 

de Volo, Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi.

 nominare Direttore per l’esecuzione il Sig. Domenico Fiorillo.

La U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 

deliberazione.                   

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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	Propone

