
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
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L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, dott. Francesco 

D’Onofrio, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 152/2019 DEL 13/05/2019 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: adesione alla convenzione CONSIP “Veicoli in noleggio 13 – Lotto 4 – Vetture a doppia alimentazione 

benzina/GPL” per il noleggio di 48 mesi di n. 2 NISSAN JUKE 1.6 GPL ACENTA, stipulata con la ditta LEASE PLAN 

SPA. Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI: 

 

Il Responsabile della U.O. Bilancio 

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis  

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la determinazione n. 03/2016 del 23 febbraio 2016 con cui si è aderito alla Convenzione CONSIP “Noleggio 

autoveicoli 11 – lotto 1”, aggiudicata dalla Arval Service Lease Italia S.p.A., disponendo il noleggio di n. 2 Fiat Nuova 

Panda (1.3 Mjt 16v, 95cv S&S E6 EASY a gasolio) per 36 mesi con percorrenza 90.000 Km, al canone complessivo mensile 

di € 268,85; 

 

CONSIDERATO in data 25 febbraio 2016 si è proceduto all’invio dell’ordinativo di fornitura n. 2777843 prot. ATER n. 

25785 relativo al noleggio delle suddette n.2 autovetture consegnate in data 06 settembre 2016; 

 

RILEVATO che il 06 settembre 2019, dunque, andrà a scadenza il contratto di noleggio in essere; 

 

ACCERTATO che è volontà dei vertici aziendali procedere alla sostituzione delle n.2 autovetture a noleggio allo scadere 

del relativo contratto attraverso nuova acquisizione in noleggio di altrettante autovetture di media cilindrata; 

 

VISTA la determinazione n. 103/2019 del 03 aprile 2019 con cui si è aderito alla Convenzione CONSIP “Noleggio 

autoveicoli 13 – lotto 5, veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” aggiudicati dalla ditta Leasys S.P.A., disponendo il 

noleggio di n. 2 FIAT PANDA 0.9 TwinAir Turbo 70CV Natural Power EASY Euro 6D-Temp per 48 mesi con percorrenza 

100.000 Km formalizzato con l’ordinativo di fornitura n.4876173 del 03/04/2019 prot.0003722; 

 

CONSIDERATO in data 12/04/2019 si è proceduto all’invio alla Leasys S.P.A., tramite il portale Acquistiinretepa, di una 

proposta di revoca della fornitura n. 2 FIAT PANDA di cui all’ordinativo n. 4876173 poiché oltre all’assenza nella città di 

Matera (sede dell’Ente) di distributori di metano ed alla notevole scarsità nella relativa Provincia di operatività, si è rilevata 

l’impossibilità di utilizzare le fuel card dell’Accordo Quadro Consip, sottoscritto a seguito di determinazione n. 109/2019 

del 10 aprile 2019, per i rifornimenti di metano; 

 

RILEVATO che in data 07/05/2019 la Leasys S.P.A. ha comunicato, tramite il portale Acquistiinretepa, l’accettazione della 

revoca dell’ordine in parola e che, dunque, si rende necessario provvedere nuovamente ad acquisire in noleggio n.2 

autovetture per le esigenze aziendali; 

 

PRESO ATTO che l’Azienda, sulla base della normativa vigente, rientra tra le amministrazioni legittimate ad utilizzare, 

per i propri acquisti, le convenzioni stipulate tra CONSIP S.p.A. e i vari fornitori di riferimento ai sensi della legge n.488 

/1999 art. 26, comma 3;  

 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento cui si evince che: 

 

 Tra le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e Finanze, risulta attivata in 

data 23/05/2019 una convenzione denominata “Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le 

Pubbliche Amministrazioni ed.13”; 

 

 All’interno della stessa, in data 14 febbraio 2019 risulta esaurito il lotto 2 “vetture intermedie” mentre risultano 

attivi, alla data odierna, il lotto 4 “veicoli a doppia alimentazione benzina/Gpl” aggiudicati dalla ditta Lease Plan 

Italia S.P.A. ed il lotto 5 “veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” aggiudicati dalla ditta Leasys S.P.A.; 

 

 L’adesione alla Convenzione “Noleggio autoveicoli 13” comprende i seguenti servizi di base: consegna presso un 

centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione (possibilmente entro 20 km), n. 12 pneumatici totali 

(inclusi quelli alla consegna), veicolo sostitutivo di livello base, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni 

di carrozzeria, soccorso stradale, revisioni e controllo dei gas di scarico, copertura assicurativa base, gestione dei 

sinistri, servizio di ricezione chiamate; 

 

 Per il modello NISSAN JUKE 1.6 GPL ACENTA, doppia alimentazione benzina/GPL, con percorrenza di 100.000 

km in 48 mesi sono previsti: 

1. canone unitario mensile base pari a € 179,95 oltre IVA 

2. tra gli altri, i seguenti servizi e optional pagamento (costo mensile): 

a) copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia (€ 20,00); 

b) copertura assicurativa Kasko, incendio e furto totale e parziale senza franchigia (€ 34,00); 

3. colore bianco solido (pastello) con interni in tessuto colore Graphite (nessun costo); 

 

Matera, lì 09/05/2019 

        Il Responsabile del Procedimento 

               D.ssa Rossella Paolicelli 

 

PRESO ATTO che i principali benefici della Convenzione “Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le 

Pubbliche Amministrazioni ed.13” sono: certezza del costo annuo sostenuto, riduzione degli immobilizzi di capitale, 

riduzione delle pratiche amministrative, bassa anzianità ed elevata efficienza del veicolo, possibilità di usufruire di veicoli 

sostitutivi in caso di fermo macchina, servizio di assistenza basato su centri di servizi di servizio qualificati presenti in 

maniera capillare su tutto il territorio nazionale, offerta di servizi altamente personalizzabili (tipologia contrattuale, 

caratteristiche del veicolo, allestimento del veicolo (optional);  



 

VALUTATO che, tra i modelli disponibili nell’ambito della Convenzione “Noleggio autoveicoli 13”, quello più confacente 

alle esigenze operative del personale dell’Ente è il modello NISSAN JUKE 1.6 GPL ACENTA presente all’interno del lotto 

4 – veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL; 

 

RITENUTO urgente, opportuno e conveniente aderire alla convenzione suddetta procedendo al noleggio di n. 2 vetture 

aziendali NISSAN JUKE 1.6 GPL ACENTA, doppia alimentazione benzina/GPL, con percorrenza di 100.000 km in 48 

mesi di colore bianco solido (pastello) con interni in tessuto colore graphite dotate dei servizi ed optional a pagamento di cui 

ai punti a) e b) sopra riportati, al costo totale unitario mensile pari ad € 233,95 e complessivo quadriennale per entrambe le 

vetture di € 22.459,20 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che, oltre ai vantaggi sopra indicati, si persegue per l’Ente un risparmio, rispetto al costo totale unitario 

mensile delle attuali autovetture in noleggio del - 13%, dotando comunque le nuove autovetture dei servizi che attengono 

soprattutto all’aspetto della tutela aziendale contro danni verso terzi, incendi e furti, kasko senza franchigia;  

 

PRESO ATTO del materiale predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprendente convenzione, 

capitolato, condizioni generali, guida alla convenzione, listino prezzi, listino canoni e servizi, schede tecniche, riferimenti 

dei fornitore, ordinativo di fornitura, ai quali si farà riferimento anche per un’eventuale contestazione nella fornitura; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile Unico del presente procedimento (RUP) ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

RILEVATO che il CIG dell’accordo quadro per la gara in questione è 716323260B ed il cig derivato (Codice Identificativo 

di Gara) rilasciato dall’A.N.A.C (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z7D2859FEF; 

 

ACCERTATO che non è necessario redigere il DUVRI in quanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3- bis del D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i., l’acquisto di che trattasi rientra nell’ambito delle mere forniture di materiale la cui prestazione ha una durata non 

superiore a cinque giorni-uomo e pertanto non sussistono costi per la sicurezza; 

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 e 

approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione n.873 del 04.03.2019; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto Bilancio, 

al capitolo 10403.002 “gest. Autom.” ed al capitolo 31704.001 “Estinz. Iva acquisti e prestaz.” e sui medesimi capitoli del 

Bilancio Pluriennale 2019/2021 - annualità 2020 e 2021 e sui successivi bilanci di previsione, che presentano la necessaria 

disponibilità; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla Convenzione Consip denominata “Noleggio autoveicoli 13 – Lotto 5” 

stipulata con la ditta LEASYS SPA procedendo al noleggio quadriennale con percorrenza di 100.000 km di n. 2 

NISSAN JUKE 1.6 GPL ACENTA doppia alimentazione benzinaGPL (di colore bianco solido pastello e con interni 

in tessuto color graphite); 
 

3. di prevedere come costo del noleggio per entrambe le autovetture, oltre al canone unitario base pari ad € 179,63, i 

seguenti servizi a pagamento pari complessivamente ad € 54,00: 

 copertura assicurativa R.C.A. senza franchigia (€ 20,00) 

 copertura assicurativa Kasko, incendio e furto totale e parziale senza franchigia (€ 34,00) 
 

4. di impegnare in favore della ditta LeasePlan Italia SPA con sede in Trento (TN) al Viale Adriano Olivetti n.13 – P.IVA 

02615080963 la somma complessiva quadriennale di € 22.459,20; 
 

5. di imputare il suddetto importo, in conto competenza del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 la 

somma presunta di € 467,90 sul capitolo n. 10403.002 “gestione automezzi” ed in gestione competenza dei successivi 

bilanci per la somma residuale dovuta di € 5.614,80 per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e di € 5.146,90 esercizio 2023; 
 

6. di revocare la propria determinazione n. 103/2019 del 03 aprile 2019 ed annullare i relativi impegni di spesa; 
 

7. di demandare agli Uffici competenti l’esecuzione del presente provvedimento; 
 

8. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

Il Dirigente                               

  (Avv. Francesco D’Onofrio) 

 



 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n.152/2019 è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web dell’A.T.E.R. di 

Matera  (www.atermatera.it) dal 13/05/2019  al  __________________       per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, _________________  

 

 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                       (Dott. Francesco Zunino) 
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