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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 114/ARFC DEL 10/04/2017  
      

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 1 AUTOVETTURA PER IL PARCO AUTOMEZZI 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE – CIG ZCF1E2C10D 
 
 

IL DIRIGENTE  
 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 67 del 29/11/2016 

relativa all’approvazione del piano annuale dei contratti da stipulare nell’anno 2017; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio 

finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale. Ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017”;  

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

 
- D E C R E T A - 

1.  di procedere al noleggio a lungo termine senza conducente, mediante adesione alla convenzione 

denominata “Noleggio Autoveicoli 12” stipulata tra la Consip, per conto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con il fornitore Lease Plan Italia spa codice fiscale 06496050151 e 

partita IVA 02615080963 avente sede legale in Viale Alessandro Marchetti n. 105 – Roma, di n. 1 

autovettura Fiat Tipo Sedan 1.6 Mjt Lounge 4 porte con le caratteristiche ed i costi di seguito 

indicati:   

          Canone Mensile 

canone base 48 mesi – 60.000 km  € 175,89  

optional tecnici     €   45,32  

assicurazione kasko senza franchigia   €   36,00  

autoveicolo sostitutivo di base   €   10,00 

Totale      € 267,21  

IVA 22%      €   58,79  

Totale IVA inclusa    € 326,00  
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2.  di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, responsabile unico del 

presente procedimento, il dott. Vasco Salati in qualità di responsabile della Posizione di Alta 

Professionalità Servizio Prevenzione Protezione ed Acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea 

legislativa regionale; 

3. di dare atto che il contratto attuativo della suddetta convenzione verrà stipulato tramite l’emissione 

dell’Ordinativo di fornitura per la durata di 48 mesi – 60.000 km, a decorrere dalla data di consegna 

del veicolo, per un importo complessivo di € 15.648,00 (IVA compresa); 

4. di prendere atto che per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il seguente CIG 

derivato: CIG ZCF1E2C10D  

5. di procedere, con successivo atto, dopo la comunicazione della data di consegna del veicolo, 

all’assunzione dell’impegno di spesa, a favore della ditta Lease Plan Italia spa codice fiscale 

06496050151 e partita IVA 02615080963 avente sede legale in Viale Alessandro Marchetti n. 105 – 

Roma, sul capitolo 103103/05 “Noleggio di automezzi” del bilancio di previsione dell’Assemblea 

legislativa regionale 2017-2019. 

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                     (Massimo Misiti) 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Il contratto di noleggio di una autovettura di servizio in uso all’Assemblea legislativa regionale scadrà in 

data 17.06.2017. 

Per la sua sostituzione i competenti uffici consiliari hanno pertanto provveduto a verificare l’attivazione 

di una convenzione Consip avente ad oggetto il noleggio a lungo termine di una autovettura senza 

conducente. 

Dalla verifica effettuata sul sito internet per gli acquisti in rete della P.A., è risultata essere attiva la 

convenzione denominata “Noleggio Autoveicoli 12”, all’interno della quale, al lotto 2 “vetture 

intermedie”, sono presenti modelli di autovetture che si adattano alle esigenze dell’Assemblea 

legislativa delle Marche. 

L’Ufficio di Presidenza, nella seduta 81 del 20/03/2017, ha incarico il Dirigente dell’Area delle risorse 

finanziarie e strumentali di avviare le procedure per il noleggio di n. 1 autovettura Fiat Tipo Sedan 1.6 

Mjt di colore grigio chiaro. 

Tenuto conto dei dati storici delle percorrenze chilometriche delle autovetture attualmente in uso, si 

ritiene opportuno scegliere, tra le formule di contratto proposte all’interno della convenzione, quella di 

durata di 48 mesi con percorrenza km. 60000. 

Dall’analisi delle schede “Listino canoni e servizi”, “Listino Optional”, “Schede Tecniche” e “Tabelle 

colori”, facenti parte della documentazione della convenzione di che trattasi, il costo mensile del 

noleggio di n. 1 autovettura Fiat Tipo Sedan 1.6 Mjt 120 CV 4 porte Lounge – colore grigio maestro 

metallizzato, viene determinato dalle seguenti voci: 

canone base  € 175,89 

optional tecnici   € 45,32 
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assicurazione kasko senza franchigia    € 36,00 

autoveicolo sostitutivo di base   € 10,00 

Totale € 267,21 

IVA 22%   € 58,79 

Totale IVA inclusa € 326,00 

Si fa presente che il suddetto canone rientra nel limite di spesa massima per il noleggio delle autovetture 

del parco automezzi dell’Assemblea legislativa regionale stabilito con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 1505/183 del 2014. 

L’onere finanziario per l’Assemblea legislativa regionale per il noleggio quadriennale dell’autovettura è 

pertanto pari ad € 15.648,00 (IVA compresa).  

Il contratto tra l’Assemblea legislativa regionale e la ditta Lease Plan Italia codice fiscale 06496050151 

e partita IVA 02615080963 avente sede legale in Viale Alessandro Marchetti n. 105 – Roma, 

aggiudicataria della convenzione di che trattasi, verrà stipulato tramite l’emissione del relativo 

Ordinativo di Fornitura firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e 

strumentali. 

Per il contratto in oggetto, si è provveduto a richiedere il CIG derivato che è il seguente: ZCF1E2C10D 

Ai sensi del punto 2.1 del capitolato tecnico allegato 5 alla convenzione CONSIP la consegna 

dell’autovettura dovrà essere effettuata nel termine massimo di 150 giorni solari dalla data di 

irrevocabilità dell’ordine. 

Tenuto conto che i corrispettivi relativi al contratto di noleggio dovranno essere corrisposti 

dall’Assemblea legislativa regionale a partire dalla data di consegna effettiva dell’autovettura si ritiene 

opportuno, dopo l’avvenuta comunicazione di consegna, procedere con successivo atto all’assunzione 

dell’impegno di spesa, a favore della ditta Lease Plan Italia spa, sul capitolo 103103/05 “Noleggio di 

automezzi” del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa regionale 2017-2019. 

 

L’addetta all’istruttoria 

    (Katia Cardinali)                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                               (Vasco Salati) 
 

 

 

                
      

- ALLEGATI - 
 


