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Oggetto del servizio: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A., DENOMINATA “AUTOVEICOLI 
IN NOLEGGIO 14”, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA 

CONDUCENTE PER LA DURATA DI 36 MESI DI N. 3 AUTOVETTURE OPERATIVE, (VEICOLI IN NOLEGGIO 

14 / LOTTO 4- VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL). CIG 7726972303, CIG DERIVATO 

8162223F7C.  
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

In data 25/10/2016 si è stipulato con la società Lease Plan Italia S.p.A. un contratto di noleggio a 

lungo termine senza conducente con la durata di 36 mesi per 2 autoveicoli Ford Fiesta 1.5 TDCi; 

Che il suddetto noleggio è scaduto in data 25/10/2019 ed è attualmente in regime di proroga; 

In data 21/01/2017 si è stipulato con la società Lease Plan Italia S.p.A. un contratto di noleggio a 

lungo termine senza conducente con la durata di 36 mesi per 1 autoveicolo Fiat 500L 1.3 Multijet; 

Che il suddetto noleggio scadrà in data 21/01/2020; 

Che il Settore aziendale Gestione Servizio Idrico Integrato, manifesta la persistente necessità 

operativa di utilizzo delle vetture per un adeguato svolgimento delle proprie attività; 

RITENUTO 

• Di dover procedere con il noleggio di nr. 3 vetture per la durata di 36 mesi; 

VISTO 

• la deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria n. 51 

dell’11.12.2012, con cui è stato disposto di rendere obbligatorio l’utilizzo, da parte di tutti i Settori 

dell’Ente, del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per gli approvvigionamenti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in ordine alle categorie presenti nei cataloghi MEPA, 

relativamente a quegli acquisti che, per motivi particolari, non fossero espletati in via centralizzata dal 

Settore Appalti e Contratti; 

• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: 

    a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

    b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

    c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
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relativi a lavori, servizi e forniture” (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016),  ove si prevede che per lo 

svolgimento delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie (Contratti sotto soglia), “le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e 

delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

• Che CONSIP S.p.A., per conto del Ministero del Tesoro, Bilancio Programmazione Economica, ha 

stipulato un contratto per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 

conducente per le Pubbliche Amministrazioni - denominato “Autoveicoli in noleggio 14”; 

• Che in base alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti sul sito 

dell’AVCP il seguente CIG derivato: 8162223F7C per il Lotto n. 4 del suddetto servizio. 

DETERMINA 

• di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la sottoscrizione con la società Lease Plan 

Italia della convenzione CONSIP “Autoveicoli in noleggio 14” Lotto 4 – veicoli a doppia alimentazione 

benzina/GPL per un numero di 3 autoveicoli marca Fiat modello Panda 1.2 69 CV Easy Power GPL; 

• di dare atto che: 

o la fornitura relativa alle 3 autovetture per 36 mesi, in convenzione Consip “Autoveicoli in 

noleggio 14” Lotto 4 avrà un costo complessivo di €. 26.547,24 oltre IVA; 

• di trasmettere il presente atto al R.U.P. di gestione del servizio per gli adempimenti di 

competenza; 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla gestione del servizio di che 

trattasi la dott.ssa Monica Gangemi; 

• di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di 

trasparenza - alla pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l.; 

 

                    Il RUP 

    __________________________ 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

______________________________ 


