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DISPOSIZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 
 

201/2020/DET - Libro delle Determinazioni 

 
 
Oggetto:  Procedura ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento 

tramite centrale di Committenza della fornitura di nr. 18 mezzi a 
noleggio - richiesti dal Direttore Operativo Sig. Gianpiero Brunetti - 
per i Responsabili Operativi e i Referenti Amos – Durata 48 mesi.   
CIG: 83137882E5   

 
 
Considerato che: 
 

- su richiesta del Dirigente Amministrativo Sig. Gianpiero Brunetti è 
necessario provvedere al noleggio di 18 nuove autovetture tipo Fiat 500 
L con le seguenti caratteristiche: 
 

- Alimentazione Diesel 
- Comprensiva della fornitura degli pneumatici invernali 

- Radio Bluetooth/Pack Connect 

- Colore Bianco 

- Climatizzatore automatico 

- Copertura assicurativa kasko senza franchigia 

- Ruotino di scorta 

- Fendinebbia 

 

E con i seguenti Km/mese: 

 

Numero mezzi Km/mese 

1 830 

6 1.250 

7 1.660 

2 2.000 

2 2.500 
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Dato atto che: 

- I veicoli con le caratteristiche richieste sono presenti su MePA all’interno 
della Convenzione Consip Edizione 14 - Veicoli a noleggio a lungo 
termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2 
(Vetture intermedie CIG Convenzione 7726942A3F). 

 
Richiamato: 
 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
Premesso che: 

 
- l’importo totale presunto del noleggio del mezzo per la durata di 48 mesi 

è pari a 220.000,00 € e pertanto, al fine di stipulare un nuovo contratto di 
noleggio, è stata attivata la procedura di affidamento nell’ambito della 
Convenzione sopracitata. 
 

Rilevato che: 
 

- è possibile fare ricorso al Mercato Elettronico MEPA sul quale sono state 
riscontrate offerte analoghe alla fornitura in oggetto.  
 
 

Visti 
- il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” 

- la determina a contrarre n. 200/2020/DET del 21 maggio 2020 
- Le tariffe offerte dalla ditta Leasys, aggiudicataria del lotto 2 della 

Convenzione Consip Edizione 14 (Veicoli in noleggio 14 – Convenzione 
per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente). 
 
 

Si è convenuto pertanto di aderire alla convenzione Consip (Veicoli in noleggio 
14 – Lotto 2) verificando sulla piattaforma dedicata (Mepa) le tariffe inserite dal 
fornitore Leasys aggiudicatario del lotto della medesima Convenzione; 

Il mezzo che maggiormente risponde alle esigenze aziendali e alla richiesta del 
Direttore Operativo, è il seguente: 

- FIAT 500 L Mirror 1.3 Multijet 95CV E6DTEMP (Diesel) 

- Comprensivo di veicolo sostitutivo di livello base 

E con un chilometraggi per 48 mesi e un numero di pneumatici in dotazione 
pari a quanto indicato nella seguente tabella: 
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Numero mezzi Km totale Pneumatici totali inclusi 

1 40.000 4 

6 60.000 8 

7 80.000 8 

2 100.000 12 

2 120.000 12 

 

Inoltre, sono stati richiesti i seguenti optional: 

- Colore Bianco 

- Fornitura pneumatici invernali 

- Climatizzatore automatico 

- Pack Connect 

- Copertura assicurativa kasko senza franchigia 

- Ruotino di scorta 

- Fendinebbia 

 

I canoni di noleggio mensile delle autovetture su indicate sono riportate nella 
seguente tabella, per un importo totale pari ad Euro 212.571,84 
(duecentododicimilacinquecentosettantuno/84) IVA esclusa, per una durata pari 
a 48 mesi. 

 

Numero mezzi Canone mensile singolo 

mezzo (escluso IVA) 

1 €                231,31 

6 €                238,31 

7 €                240,31 

2 €                260,31 

2 €                282,31 

 
Reso atto che: 

 
- l’offerta è stata ritenuta congrua dal punto di vista economico e operativo. 
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Reso atto in particolare che:  
 

- nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con 

 l’impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti 

 soggettivi e ai seguenti rapporti: 

- rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre 

 anni precedenti; 

- rapporti contrattuali/negoziali in corso riferibili ai due anni 

 precedenti; 

- rapporti di parentela/affinità entro 2° grado, di coniugi o di 

 convivenza tra  il legale rappresentante e/o amministratori 

 delle suddette imprese ed il RUP, i funzionari e dirigenti 

 intervenuti nella procedura di gara, il soggetto competente 

 all’adozione del presente provvedimento. 

- l’iter procedurale è stato svolto correttamente e nel rispetto delle norme e 
convenuto, conseguentemente, di disporre l’aggiudicazione della 
fornitura in noleggio delle autovetture Fiat 500 L, necessarie ai  
Responsabili Operativi e ai Referenti Amos, alla ditta Leasys s.p.a.. 
I canoni di noleggio mensile per singole autovetture sono indicate nella 
tabella sotto riportata, per un importo totale pari ad Euro 212.571,84 
(duecentododicimilacinquecentosettantuno/84) IVA esclusa, per una 
durata pari a 48 mesi. 
 

Numero mezzi Canone mensile singolo 

mezzo (escluso IVA) 

1 €                231,31 

6 €                238,31 

7 €                240,31 

2 €                260,31 

2 €                282,31 

 

Ritenuto: 
 

- di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, il Sig. 
Gianpiero Brunetti; 
 

Sentito il parere favorevole del Direttore Operativo, Sig. Gianpiero Brunetti  
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Su proposta del responsabile del procedimento nominato Dott. Francesco 
Delsignore – Responsabile Ufficio Acquisti; 

 
 

DISPONE 
 
di aggiudicare: 

 
alla ditta Leasys la fornitura in noleggio a lungo termine di n. 18 Fiat 500 
L Mirror 1.3 Multijet 95CV E6DTEMP. 
I canoni di noleggio mensile sono indicati nella tabella sopra riportata, 
per un importo totale pari ad Euro 212.571,84 
(duecentododicimilacinquecentosettantuno/84) IVA esclusa, senza oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza, per una durata pari a 48 
mesi. 
  
 

Fossano, 22/05/2020 
 
Letto e sottoscritto.                                                     
 
Michele Colasanto         
Dirigente Amministrativo settore Contabilità - Acquisti - ICT                            
                      (firmato digitalmente in originale) 
 
 
 
 


