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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    10/2017 DEL 07.02.2016 
 

 
AMMIN – Noleggio n. 2 auto [FIAT Panda 1.3 Diesel Multijet 16v 95cv] per 36 mesi con 90.000 km di tetto massimo, 
assicurazione casco senza franchigia e con optional Radio, tappetini, ruotino di scorta, airbag anteriori laterali e 
vernice pastello in adesione a Convenzione Consip Autoveicoli in noleggio 12 
  

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016, tramite 
mercato elettronico in adesione a Convenzione CONSIP ex art. 26, comma 3 L. 488/199, art. 3, comma 1, lettera cccc,) n. 1 D.lgs. 50/2016 - 
art. 36, comma 6, terzo periodo D.lgs. 50/2016 - art. 58, comma 8 D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DEL REFERENTE INTERNO PER L’ESECUZIONE 

 
L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO  che con ordini n. 183/2013 e n. 184/2013 del 01.08.2013 in adesione a Convezione CONSIP denominata 
AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 Sardegna IT aveva provveduto a dotare la società di due auto aziendali 
da utilizzare per lo svolgimento delle missioni fuori sede effettuate dal personale nell’esercizio delle attività 
previste dagli specifici incarichi sottoscritti da Sardegna IT con la Regione Sardegna; 

DATO ATTO che i due contratti di noleggio a lungo termine delle 2 auto aziendali sopra richiamati sono rispettivamente 
scaduto il 04.02.2017 il primo con conseguente riconsegna del mezzo e in scadenza il prossimo 
05.04.2017 il secondo; 

CONSIDERATO che, in un’ottica di razionalizzazione della spesa, sussiste la necessità di disporre di auto aziendali per 
consentire lo svolgimento delle missioni fuori sede da parte del personale di Sardegna IT 

VISTO - l’art. 26, comma 1 e 3, primo periodo della L. 488/1999 che prevede: “1. Il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 
contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga 
alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, 
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità 
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura 
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I 
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. 
Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse 
condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. ; 3. 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 d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101”; 

- l’art. 1, comma 7 della L. 135/2012 che prevede “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 
449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le 
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a 
totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa 
e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il 
cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ fatta 
salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori 
delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di 
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per 
cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie 
merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il 
riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a 



  

 Numero      10/2017 

Data      07.02.2017 

Pag. 
 

2/3 

Luogo di emissione: 
 
Cagliari 

disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del 
precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti 
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di 
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle 
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale 
superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni 
riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 
1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente 
comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità 
disciplinare e per danno erariale.” 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 1) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla le 
convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della 
normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

* al comma 6, terzo periodo:  l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica; 

 - l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che al comma 8 prevede 
che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini 
della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 CONSIDERATO che esiste l’apposita Convenzione CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12” il cui Lotto n. 1 è dedicato 
alle vetture operative cui si può aderire  con il noleggio di n. 2 vetture dall’aggiudicatario di detta 
convenzione Lease Plan Italia S.p.A. 

DATO ATTO - che l’Amministrazione, con il supporto della Logistica, ha effettuato una ricerca di mercato all’interno 
della predetta Convezione Consip, Lotto 1, individuando: 

- quali mezzi idonei i modelli A2 di detto lotto, ovvero n. 2 FIAT Panda 1.3 Diesel Multijet 16v 95cv;  

- con optional Radio, tappetini, ruotino di scorta e airbag anteriori laterali;  

- quale tipologia contrattuale il noleggio per 36 mesi con 90.000 km di tetto massimo;  

la cui previsione di spesa risulta come da tabella seguente: 

Costi Noleggio n. 2 FIAT Panda 1.3 Diesel Multijet 16v 95cv per 36 mesi con 90.000 km di kilometraggio massimo 

Costo 
noleggio base 
(€/mese/auto) 

Optional (€/mese/auto+complessivi) Servizi accessori (€/mese/auto+complessivi) Costo noleggio 
finale per 1 auto 
(€/mese) 

 

 

 

 

 

€ 150,88 

- Radio DAB = + 2,30 € 

- Tappetini = +0,46 €  

- Ruotino di scorta = + 3,44 €  

- Airbag anteriori laterali= +7,11 €  

- vernice pastello = + 10,33 € 

___________________________ 

TOT OPTIONAL/mese/auto = 

+ 23,64 €/mese 

___________________________ 

TOT OPTIONAL complessivi (2 auto) =  

+ 47,28 €/mese 

- Assicurazione casco furto incendio, senza 
franchigia  

=  + 25,00 € 

 

 
 

______________________________________ 

TOT Servizi accessori /mese/auto =  

+ 25,00 €/mese 

______________________________________ 

TOT Servizi accessori complessivi (2 auto) =  

+ 50,00 €/mese 

 

 

 

 

 

€ 199,52 

PROIEZIONE COSTI PER 1 AUTO PER 36 MESI  € 7.182,72 

PROIEZIONE COSTI PER 2 AUTO PER 36 MESI – COSTO TOTALE COMPLESSIVO € 14.365,44 
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DATO ATTO che sussiste idonea copertura finanziaria per le somme necessarie nella previsione dei budget degli 
incarichi progettuali che prevedono l’effettuazione di apposite missioni fuori sede e nella stima dei 
successivi budget per gli anni successivi del noleggio; 

DATO ATTO che il noleggio delle n. 2 auto aziendali sopra individuate e con la durata, tipologia, optional e servizi 
accessori, tariffe, costi e importi ivi specificati può essere affidata direttamente al fornitore Lease Plan Italia 
S.p.A., aggiudicatario della Convenzione CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12”  stipulata ai sensi 
del predetto art. 26 L. 488/1999 e tuttora valida, efficace e capiente;   

CONSIDERATO    che deve essere formalmente nominato un responsabile del procedimento (RUP) a norma dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 e può essere indicato un referente a supporto del RUP per attività specialistiche; 

RITENUTO    per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  

 

DETERMINA 
 

Art. 1. Di procedere all’adesione alla Convenzione CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12” per il noleggio di n. 2 auto 
[FIAT Panda 1.3 Diesel Multijet 16v 95cv] per 36 mesi con 90.000 km di tetto massimo, assicurazione casco senza 
franchigia e con optional Radio, tappetini, ruotino di scorta e airbag anteriori laterali con l’emissione del relativo 
ordine diretto alla Lease Plan Italia S.p.A., aggiudicataria di detta Convenzione.  

Art. 2. Di dare atto che gli importi e costi IVA esclusa inerenti il noleggio delle due vetture aziendali sono quelli risultanti 
dalla tabella appresso: 

Costi Noleggio n. 2 FIAT Panda 1.3 Diesel Multijet 16v 95cv per 36 mesi con 90.000 km di kilometraggio massimo 

Costo 
noleggio base 
(€/mese/auto) 

Optional (€/mese/auto+complessivi) Servizi accessori (€/mese/auto+complessivi) Costo noleggio 
finale per 1 auto 
(€/mese) 

 

 

 

 

 

€ 150,88 

- Radio DAB = + 2,30 € 

- Tappetini = +0,46 €  

- Ruotino di scorta = + 3,44 €  

- Airbag anteriori laterali= +7,11 €  

- vernice pastello = + 10,33 € 

___________________________ 

TOT OPTIONAL/mese/auto = 

+ 23,64 €/mese 

___________________________ 

TOT OPTIONAL complessivi (2 auto) =  

+ 47,28 €/mese 

- Assicurazione casco furto incendio, senza 
franchigia  

=  + 25,00 € 

 

 

______________________________________ 

TOT Servizi accessori /mese/auto =  

+ 25,00 €/mese 

______________________________________ 

TOT Servizi accessori complessivi (2 auto) =  

+ 50,00 €/mese 

 

 

 

 

 

€ 199,52 

PROIEZIONE COSTI PER 1 AUTO PER 36 MESI  € 7.182,72 

PROIEZIONE COSTI PER 2 AUTO PER 36 MESI – COSTO TOTALE COMPLESSIVO € 14.365,44 

 

Art. 3. Di dare atto che il noleggio di cui alla presente determinazione, con € 199,52 di costo mensile complessivo a vettura, 
comporta grande risparmio (oltre il 53% di riduzione dei costi) rispetto al costo mensile complessivo a vettura dei 
noleggi scaduti/in scadenza (€ 431,63). 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di indicare quale referente operativo di Sardegna IT a supporto del RUP per la gestione delle auto e i rapporti 
informali con la Lease Plan Italia S.p.A., le officine e tecnici di appoggio, il Sig. Antonello Fanni del servizio Logistica. 

 
l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 
 
 

-AC- 


