PROVVEDIMENTO
CONTRATTO DI APPALTO PER
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO SENZA AUTISTA
(GARA N. 07/13)
ATTIVAZIONE ESTENSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO
PER VETTURA DI RAPPRESENTANZA
(PR20_003)

Il Direttore Generale:
-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 27
marzo 2014, con il quale veniva approvata:
✓ l’indizione della gara europea, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli
3 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di noleggio
auto senza autista”, per un importo massimo spendibile pari a Euro
1.125.000,00 (oltre oneri di legge, spese per pubblicità, contributo AVCP ed
eventuale estensione dei singoli contratti di noleggio, compresi oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro zero);
✓ l’eventuale attivazione dell’estensione dei singoli contratti di noleggio per un
periodo minimo di 30 giorni fino a un massimo di 12 mesi per il valore
complessivo di Euro 281.000,00 (oltre oneri di legge);

-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 5
agosto 2014, con il quale veniva:
✓ approvata l’aggiudicazione provvisoria e dichiarata l’aggiudicazione definitiva
efficace della gara sopra citata a favore della società Program di Autonoleggio
Fiorentino S.r.l., per un canone mensile unitario di noleggio per ciascuna
tipologia di autoveicolo pari a Euro 510,00 (oltre oneri di legge);
✓ autorizzato il Presidente alla sottoscrizione del Contratto e delegato il Direttore
Generale alla firma degli atti conseguenti (es. eventuali proroghe);
✓ autorizzata, secondo i livelli di firma del Consorzio, la sottoscrizione dei singoli
ordinativi di noleggio, nonché l’eventuale attivazione dell’estensione degli
stessi, entro i limiti temporali ed il massimo di spesa autorizzati nella Delibera di
indizione del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2014;

-

visto il Contratto d’appalto stipulato con la società Program di Autonoleggio
Fiorentino S.r.l. (rif. Gara n. 07/13);

-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione” del 31 marzo 2020 (Allegato 1);

1

autorizza la formalizzazione a favore della società Program di Autonoleggio Fiorentino
S.r.l. dell’estensione – per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 14 aprile 2020 - del
contratto di noleggio auto senza autista, relativo alla vettura di rappresentanza Peugeot
308 - 2.0 Blue HDi 150 CV SW Allure, targata FD540DL, la cui data di scadenza
naturale del contratto di noleggio è il 13 aprile 2020, per un importo complessivo pari a
Euro 7.620,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro
zero).
Si allega:
• Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Personale,
Organizzazione e Comunicazione”
(Allegato 1)

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
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SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO DI APPALTO PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO SENZA AUTISTA
(Gara n. 07/2013)
ATTIVAZIONE ESTENSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO
VETTURA DI RAPPRESENTANZA
1. Oggetto
La presente richiesta ha per oggetto l’estensione per un periodo di 12 mesi a
decorrere dal 14 aprile 2020 del contratto di noleggio della vettura di rappresentanza
Peugeot 308 - 2.0 BlueHDi 150 CV SW Allure, targata FD540DL presente nel parco
auto aziendale.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

All’esito di Gara europea gestita dal CSI-Piemonte (rif. Gara n. 07/13)1, aggiudicata
alla società Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l., è stato stipulato il Contratto
d’appalto per il “Servizio di noleggio auto senza autista” della durata di 36 mesi a
decorrere dal 7 agosto 2014, per un canone mensile unitario pari a Euro 510,00 (oltre
oneri di legge).
Nel corso dei 36 mesi di durata di tale Contratto sono stati attivati n. 22 noleggi di
vetture ad uso promiscuo, destinate ai Dirigenti del Consorzio, per una durata pari a
48 mesi/100.000 Km a decorrere dalla consegna dell’autoveicolo.
Nel mese di gennaio 2019, a seguito della conclusione del rapporto di lavoro del
Dirigente del Consorzio a cui la vettura in oggetto era stata assegnata, al fine di
evitare l’applicazione delle penali previste nei casi di riconsegna anticipata dei veicoli
rispetto ai termini di naturale scadenza del noleggio, si è ritenuto opportuno convertire
la destinazione d’uso della vettura in oggetto da “auto assegnata ad uso promiscuo”
a “auto di rappresentanza”, in risposta al fabbisogno aziendale.
Nel Contratto di cui sopra è prevista la facoltà per il CSI-Piemonte di richiedere
l’estensione di ciascun noleggio fino ad un massimo di 12 mesi dalla data di scadenza
prevista, con riproporzionamento della percorrenza chilometrica2.
1

Rif. Provvedimento di indizione del CdA del CSI-Piemonte del 27 marzo 2014 e Provvedimento
di aggiudicazione definitiva efficace del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2014
2 Rif. art. 3 (Durata) del Contratto d’appalto attualmente in essere
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Allegato 1
L’importo complessivo massimo stimato per la facoltà di estensione sopra citata è
pari a Euro 281.000,00 (oltre oneri di legge)3, a parità di condizioni economiche e
normative stabilite nel contratto stesso.
In previsione della scadenza del contratto di noleggio relativo all’autovettura in
oggetto (13 aprile 2020), il CSI ha dato corso all’iter di approvvigionamento per il
noleggio a lungo termine di n. 1 veicolo senza conducente (auto di rappresentanza)
mediante l’adesione alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 - Lotto 2-Vetture
intermedie” (rif. CC19_033_CONSIP - Fornitore: Leasys S.p.A.)4, la cui consegna era
originariamente prevista entro il primo quadrimestre 2020.
Tuttavia l’autovettura individuata nell’ambito dell’adesione a Convenzione sopra citata
(Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo AT8, 160 CV B6), non è risultata immediatamente
disponibile, in quanto il modello selezionato era in “fase di restyling”, e pertanto la
consegna della vettura è ora stimata per il mese di luglio 2020.
Alla luce di quanto sopra esposto, nelle more del completamento dell’iter di consegna
del veicolo noleggiato mediante l’adesione alla Convenzione Consip di cui sopra e al
fine di garantire una più efficace gestione del parco auto e la necessaria continuità di
servizio, si intende procedere con la formalizzazione dell’estensione del contratto di
noleggio della vettura Peugeot 308 - 2.0 BlueHDi 150 CV SW Allure (targata
FD540DL) per ulteriori 12 mesi.
3. Spesa prevista
Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo massimo complessivo pari
a Euro 7.620,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a
Euro zero).

Tale importo è stato determinato sulla base dei valori riportati nel seguente prospetto:
Euro
(oltre oneri di legge)

Voce di costo

3
4

Estensione di n. 1 contratto per una durata di 12 mesi con
canone mensile di noleggio pari a 510,00 euro

6.120,00

Stima costi per:
a) spese impreviste (es. treni gomme supplementari in
caso di danneggiamento di quelli assegnati in
dotazione, penali per danni non imputabili a normale
usura)
b) eventuali costi aggiuntivi in caso di eccedenza km a
termine noleggio

1.500,00

TOTALE

7.620,00

Rif. autorizzazione del CdA del CSI-Piemonte del 27 marzo 2014
Rif. Provvedimento del Direttore Acquisti del 19 dicembre 2019
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Allegato 1
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, nell’impossibilità attuale di
aderire alla Convezione Consip “Veicoli in noleggio 14” Lotto 2 – come meglio
specificato al paragrafo 2 - si è proceduto per completezza alla verifica dell’eventuale
sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi della Centrale di Committenza
Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti
alle esigenze del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali
parametri economici migliorativi ed attivare l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.

4. Fonti di finanziamento
L’importo previsto trova copertura economica nelle previsioni di spesa per l’anno 2020
della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”.

5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.

6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra tra gli usi energetici significativi di
applicazione delle disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.

7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 e
è stata effettuata verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.

8. Conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 22301:2012.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni
in materia di protezione dei dati personali.
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10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra, visto l’art. 3 (Durata) del Contratto d’appalto attualmente in
essere (rif. Gara n. 07/13), si richiede di procedere a favore della società Program di
Autonoleggio Fiorentino S.r.l. con la formalizzazione dell’estensione del contratto di
noleggio in oggetto.

Il DEC
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti Servizi Professionali e Facility Management”
(Enrica Valle)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 31 marzo 2020
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