SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.

OGGETTO:

Riferimenti
normativi
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DEL

20.02.2017

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP"
AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 12" PER UN PERIODO DI N. 36 MESI
Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma
delle Camere di Commercio;
D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ;
D.Lgs. 50/2016
“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 relativi a
lavori, servizi e forniture”;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio;
L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.;
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da
ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in mertio alla possibilità di ricorrere, per gli
acquisti alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26,
come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4, ovvero all’obbligo di utilizzo dei
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da
ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico;
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.:
Legge 28 dicembre2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito
all’acquisizioni di beni e servii informatici e di connettività;
Legge 28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del
Consiglio n. 20 del 16.12.2016;
Delibera di Giunta n. 105 del 21.10.2016 e Delibera di Consiglio 14 di pari data avente per
oggetto “Relazione previsionale e programmatica 2017”;
Deliberazione di Giunta n. 109 del 21/10/2016 avente ad oggetto “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi - Biennio 2017-2018”;
Delibera di Giunta n. 135 del 6 dicembre 2016 avente per oggetto “Proposta di bilancio
preventivo per l’esercizio 2017 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Udine”;
Delibera di Consiglio n. 22 del 16 dicembre 2016 avente per oggetto “Approvazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018”;
Delibera di Consiglio n. 25 del 16 dicembre 2016 avente per oggetto “Approvazione del
bilancio preventivo per il 2017 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio

Competenza

Industria Artigianato e Agricoltura”;
Determinazione del Segretario Generale n. 1178 del 23.12.2016 avente per oggetto
“Assegnazione budget direzionale 2017”.
"Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria
Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato
all'interessata in data 11 settembre 2012"

Data di avvio del Data del presente provvedimento
procedimento
Istruttoria
Vista la richiesta dell’Ufficio Provveditorato del 30/01/2017 nella quale si ravvisa la necessità
di procedere all’affidamento del servizio di noleggio auto senza conducente a favore della
CCIAA di Udine e delle Aziende Speciali I.TER e Funzioni Delegate, per un periodo di n. 36
mesi;
dato atto della necessità di procedere all’affidamento del servizio al fine di consentire al
Presidente, ed eventualmente al Segretario Generale, ed agli altri componenti degli Organi della
Camera di Commercio e delle Aziende Speciali, di partecipare a riunioni e incontri istituzionali
garantendo affidabilità e puntualità;
considerato di procedere all’affidamento del servizio per un periodo di 36 mesi, durata minima
del contratto di noleggio proposto in convenzione, in considerazione dei seguenti elementi:
- il processo di riforma del sistema delle Camere di Commercio previsto da diversi
interventi legislativi tra cui, da ultimo, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.
219;
- la volontà della Camera di Commercio di Udine di avviare un processo di
razionalizzazione del sistema camerale regionale, come da deliberazione della Giunta
camerale n. 20 del 19 febbraio 2015 e, in attesa che si sviluppi il processo di
riorganizzazione in parola, la decisione di avviare un’azione di approfondimento
indirizzata verso il mantenimento dell’attuale configurazione della Camera di
Commercio di Udine, come da deliberazione della Giunta camerale n.110 del 2
settembre 2015;
ravvisata l’esistenza di convenzioni attive Consip alle quale poter aderire, e in particolare la
Convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio 12” attivata il 12/12/2016 con la società Lease
Plan Italia e scadente il 12/12/2017 ed in particolare il lotto 2 - vetture intermedie che offre il
modello B8 - Citroen C5 Berlina BLUEDHDI150 S&S SEDUCTION;
ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio sopra descritto tramite adesione alla
convenzione stipulata da Consip “Autoveicoli a noleggio 12” lotto 2 che offre il modello B8 Citroen C5 Berlina BLUEDHDI150 S&S SEDUCTION idonea a soddisfare le esigenze
dell’ente camerale;
Letta la Convenzione e preso atto delle condizioni di adesione che si riportano:
Nome: Autoveicoli in noleggio 12
Categoria: Veicoli
Stato: Convenzione attiva
Convenzione ecologica: si
Data attivazione della convenzione: 12/12/2016

Data di scadenza della convenzione: 29/12/2017
Durata della convenzione: 12 mesi + 12 mesi
Tipologia di contratto: Noleggio
Modalità di emissione dell'ordine: Online con Firma Digitale
Tempi di consegna: entro un massimo di 150 giorni data ordine
atteso che il contratto avrà una durata di n. 36 mesi prevedendo un kilometraggio pari a Km.
90.000 e che pertanto il canone mensile sarà; :
- Canone base: Euro 251,79 + iva;
- Veicolo sostitutivo di livello B: Euro 25,00 + iva;
- Pneumatici invernali: Euro 26,00 + iva
- pack sensor: Euro 13,77 + iva
- Interni in pelle: Euro 37,87 + iva
- Touch pad con radio e navigatore: Euro 12,62 + iva
Per un totale mensile di euro 367,05 più IVA;
accertato che l’importo per l’esecuzione del servizio in argomento è stimato in un importo
massimo pari ad euro 13.213,80 iva esclusa;
letto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014;
dato atto che il contratto verrà stipulato mediante adesione alla Convenzione Consip secondo
specifica procedura telematica e alle condizioni di cui alla convenzione citata;
dato atto che per la presente procedura verrà richiesto all’Autorità nazionale anticorruzione –
A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato dal CIG della convenzione stipulata
da Consip - CIG 6645640B9B;
dato atto che dalle risultanze del libro macchina si evidenzia che l’autovettura di rappresentanza
viene abitualmente utilizzata per il 70% dalla Camera di Commercio e per il 30% dalle
Aziende Speciali;
Accertato che la spesa derivante dal presente atto, per il periodo di n. 36 mesi, pari ad euro
16.120,85 (iva inclusa), troverà capienza:
oneri esercizio 2017 stimati in euro 2.686,80 iva compresa, corrispondenti a sei mensilità:
- Per la quota parte di competenza della CCIAA di Udine, pari ad 1.880,76 (iva
compresa) e corrispondente al 70% di sei mensilità al conto economico 326016. A400
del bilancio preventivo per l’esercizio 2017 che presenta la necessaria disponibilità,
- Per la quota parte di competenza delle Aziende speciali, pari ad Euro 806,04 (iva
compresa) e corrispondente al 30% di sei mensilità sui conti e sui centri di costo dei
rispettivi bilanci di previsione 2017;
oneri futuri esercizi stimati in euro 13.434,05 iva compresa
nei rispettivi bilanci preventivi d’esercizio della CCIAA di Udine e delle sue Aziende Speciali
rispettivamente per le quote stimate nel 70% e nel 30%.
Responsabile unico Il Segretario Generale dottoressa Maria Lucia Pilutti
del procedimento
Motivazioni
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di noleggio auto senza conducente a favore

della CCIAA di Udine e delle Aziende Speciali I.TER e Funzioni Delegate, per un periodo di
36 mesi al fine di consentire al Presidente, ed eventualmente al Segretario Generale, ed agli altri
componenti degli Organi della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali, di partecipare a
riunioni e incontri istituzionali garantendo affidabilità e puntualità;
dato atto di quanto disposto:
- dall’art. 26 della legge 23 dicembre1999, n. 488 e s.m.i.
- dall’art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.;
- dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014;
dato atto della necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio in argomento
mediante adesione a Convenzione Consip;

Decisione

Considerato che sussisto i presupposti per procedere all’affidamento del servizio in oggetto
tramite adesione alla convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio 12” attivata il 12/12/2016
con la Lease Plan Italia e scadente il 12/12/2017 ed in particolare il lotto 2 - vetture intermedie
che offre il modello B8 - Citroen C5 Berlina BLUEDHDI150 S&S SEDUCTION stipulata ai
sensi ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge
23 dicembre 2000 n. 388 – CIG 6645640B9B.
Determina:
1. di aderire alla convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio 12” attivata il 12/12/2016
con la Lease Plan Italia e scadente il 12/12/2017 che offre il servizio di noleggio di una
autovettura modello B8 - Citroen C5 Berlina BLUEDHDI150 S&S SEDUCTION, per
un periodo di n. 36 mesi, contro un canone mensile di euro 367,05 più iva;
2. di attestare che la spesa derivante dal presente atto, per il periodo di n. 36 mesi, pari ad
euro 16.120,85 (iva inclusa), troverà capienza:
a. oneri esercizio 2017 stimati in euro 2.686,80 iva compresa, corrispondenti a sei
mensilità:
- Per la quota parte di competenza della CCIAA di Udine, pari ad 1.880,76 (iva
compresa) e corrispondente al 70% di sei mensilità al conto economico 326016.
A400 del bilancio preventivo per l’esercizio 2017, che presenta la necessaria
disponibilità,
- Per la quota parte di competenza delle Aziende speciali, pari ad Euro 806,04 (iva
compresa) e corrispondente al 30% di sei mensilità sui conti e sui centri di costo dei
rispettivi bilanci di previsione 2017,
b. oneri futuri esercizi stimati in euro 13.434,05
nei rispettivi bilanci preventivi d’esercizio della CCIAA di Udine e delle sue Aziende
Speciali rispettivamente per le quote stimate nel 70% e nel 30%;
3. di nominare Direttore dell’esecuzione del servizio la sig.ra Serafini Lorena, Lorena
Serafini, Posizione Organizzativa del Servizio Segreteria e Assistenza Giuridica;
4. di autorizzare gli uffici “Programmazione, controllo e qualità” e “Bilancio e
contabilità” ad effettuare la riduzione del provvedimento, qualora si evidenzi una
minore necessità di spesa.
Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito

Decorrenza
Allegati

Data del presente provvedimento
Nessuno

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione
dell’atto
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

