
Corpo di Polizia Locale Roma Capitale
Reparto Segreteria Particolare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RH/317/2020 del  16/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RH/63742/2020 del  16/03/2020

Oggetto: Adesione alla convenzione Consip - Veicoli in noleggio 14 – stipulata tra Consip S.p.A. e Leasys S.p.A.:
Lotti 1 - Vetture operative - per il noleggio di n. 1 veicolo senza allestimenti. Lotto 3 – Vetture commerciali per il
noleggio di n. 40 veicoli allestiti per i servizi espletati dal Corpo d P.L.R.C., Lotto n. 6 - Vetture con allestimento
Polizia Locale – per il noleggio di n. 195 autovetture allestite per i servizi espletati dal Corpo di P.L.R.C.,
Impegno fondi Euro 6.776.380,80 I.V.A. al 22% inclusa. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 D.lgs.
50/2016 e art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. CIG Gara Lotto 1 n. 7726926D0A, CIG derivato:
8200891557 CIG Gara Lotto 3 n. 77269511AF, CIG derivato: 8200932 CIG Gara Lotto 6 n. 7726983C14,CIG
derivato: 8200949534 

IL DIRETTORE

ANTONIO DI MAGGIO

Responsabile procedimento: stefano andreangeli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONIO DI MAGGIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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BRNCNZ65A50H501B
Casella di testo
PUBBLICATA IL 08/04/2020



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

che a decorrere dal mese di gennaio 2021 scadrà il contratto di noleggio relativo a n. 235 veicoli  di cui alla
convenzione “Autoveicoli in noleggio” – Edizione 12 – lotti 1  e3 stipulata tra la Consip S.p.A. e la società Lease Plan
Italia S.p.A. alla quale ha aderito il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (D. D. n.466/2017 integrata con D.D.
n.893/2017 e D.D. 958/2018);
l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., ha affidato al Ministero del Tesoro e della Programmazione
Economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni
con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello
Stato Centrali e Periferiche, definite dall’articolo 1 del D. Lgs. n. 165/2001, sino alla concorrenza della quantità
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
con propri decreti ministeriali del 24/02/00 e del 02/05/01, il Ministero del Tesoro ha affidato alla Consip  S.p.A., tra
l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche
Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle
convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., nonché la
realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni medesime;
la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha
stipulato con la società Leasys S.p.A. la Convenzione quadro denominata “Veicoli in noleggio 14” della durata di 18
mesi prorogabile fino a ulteriori 12 mesi dalla data di attivazione;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che nella sopracitata convenzione sono state individuate le seguenti tipologie di veicoli da noleggiare per un periodo di
60 mesi- 125.000 km., rispondenti per cilindrata, alimentazione e costo alle esigenze del Corpo di Polizia Locale di
Roma Capitale:

• Toyota Yaris ibrida lotti 1 e 6 ;
• Fiat Doblò Combi 1.3 Mjt -  lotto 3;
• Fiat Tipo 1.3 Mjt – lotto 6:;
• Jeep Renegade lotto 6;
• Fiat Panda 4x4 lotto 6;

i veicoli e gli allestimenti individuati garantiranno al Corpo l’utilizzo dell’autoparco in questione senza soluzione di
continuità;

per la tipologia di veicoli Fiat Doblò Combi, appartenenti al lotto 3, nella citata convenzione non sono previsti
allestimenti, inoltre si è ritienuto opportuno dotare tutti i veicoli di pneumatici M+S, non previsti nella citata
convenzione, per garantire una maggiore sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche; 

pertanto è stato richiesto all'impresa Leasys S.p.A. di formulare un preventivo, così come previsto nella convenzione;

la sopracitata impresa ha formulato il preventivo prot.n. 23246 del 30.01.2020, di seguito specificato:

allestimento di tipo B Fiat Doblò Combi: incremento del canone mensile pari ad Euro 126/mese/veicolo;                       
                                                                                    costo degli pneumatici M+S: stesso previsto nella convenzione per
gli pneumatici invernali:  Euro 12/15 /mese/veicolo in base alla tipologia di veicolo;

tali prezzi si ritengono congrui poichè in linea con i costi dei precedenti allestimenti;
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i costi per i veicoli e la tipologia contrattuale 60 mesi 125.000 km individuati da questa Amministrazione son indicati
nell’ allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, 

il totale complessivo dei costi di noleggio per un periodo di 60 mesi risulta pari ad Euro 6.686.380,80 (IVA al 22%
inclusa), come precisato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;   

è necessario impegnare un’ulteriore somma di Euro 90.000,00 per eventuali addebiti di eccedenze chilometriche,
danni di ripristino finale, risarcimento danni, etc.;               il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale si è già avvalso
del sistema delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. per assicurare la fornitura di beni e servizi occorrenti al
Corpo stesso;                                                                                    pertanto si ritiene opportuno aderire al Lotto 1-3-6
della citata convenzione poiché risultano essere i più adeguati alle sopra descritte esigenze; 

la Leasys S.p.A. è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC acquisito al prot. n. 36101 del
12.02.2020 con scadenza 08.06.2020;

il noleggio di n. 236 veicoli per un periodo di 60 mesi, avrà inizio presumibilmente a decorrere dal mese di  gennaio
2021;
il C.I.G. (derivato) assegnato al Lotto 1 è il seguente 8200891557;
il C.I.G. (derivato) assegnato al Lotto 3 è il seguente 820093272C;
il C.I.G. (derivato) assegnato al Lotto 6 è il seguente 8200949534;

Vista la documentazione esibita e conservata in atti;
Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488;
Visti gli artt. 107 e il 192 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art.32 del D.lgs.50/2016 e ss. mm. e ii.;
Visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 122 del 17.07.2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la scheda di autocontrollo;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa:

1. di aderire al Lotto 1 della Convenzione Consip, denominata “Veicoli in noleggio 14" – Vetture operative - per il
noleggio di n. 1 veicolo senza allestimenti stipulata tra la Consip S.p.A. e la  Leasys S.p.a., in atti esibita, secondo le
condizioni, termini e tariffe in essa previsti, per il noleggio per 60 mesi – 125.000 km così come precisato nell’allegato
“A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aderire al Lotto 3 della Convenzione Consip, denominata “Veicoli in noleggio 14" - Vetture commerciali - per il
noleggio di n. 40 veicoli allestiti per i servizi espletati dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale per un periodo di
60 mesi – 125.000 km, stipulata tra la Consip S.p.A. e la  Leasys S.p.a., in atti esibita, così come precisato nell’allegato
“A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di aderire al Lotto 6 della Convenzione Consip, denominata “Veicoli in noleggio 14"  - Vetture con allestimento
Polizia Locale – per il noleggio di n. 195 autovetture allestite per i servizi espletati dal Corpo della Polizia Locale di
Roma Capitale, per un periodo di 60 mesi – 125.000 km, stipulata tra la Consip S.p.A. e la  Leasys S.p.a., in atti esibita,
così come precisato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 6.776.380,80 (I.V.A. al 22% inclusa), comprensiva di oneri
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extracontrattuali, necessaria al servizio di quanto sopra indicato;
5. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente pro-tempore della U.O. Servizi Amministrativi e
Affari Generali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

7. di nominare Direttore dell'esecuzione contrattuale il FPL FELICI Giampiero in possesso della competenza e
professionalità per svolgere le specifiche funzioni previste dalla normativa in materia.

di dare atto che il presente provvedimento con rilevanza contabile sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione
Trasparente"del portale istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

la firma nella scheda di autocontrollo, si ritiene apposta contestualmente alla firma del provvedimento;    

                                                                                              

 Le modalità di espletamento del servizio sono quelle indicate nella Convenzione “Veicoli in noleggio 14 – Lotti 1-3 e 6.
I rapporti contrattuali saranno formalizzati attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura completo ai sensi dell’art. 3
comma 6 della legge 13 agosto 2010, n.136.
L’Amministrazione si riserva di effettuare le comunicazioni con la ditta concernenti il contratto anche on-line.
Sono a carico della ditta tutte le spese ed ogni altro onere fiscale e di trasporto.           Il pagamento sarà effettuato entro
i termini previsti dal D.Lgs. 231/02 su conto crorrente dedicato indicato nella citata convenzione, subordinatamente alla
presentazione della fattura, alla verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva della ditta.
Il servizio riveste carattere di continuità e pertanto occorre procedere alla prenotazione degli impegni di spesa per gli
esercizi 2023-2024-2025 ai sensi dell’art. 42 c. 2 Lettera I del D.Lgs. 267/2000.

In coerenza con gli obblighi normativi previsti dall’art.113 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii è prevista la corresponsione
dell’importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche in misura non superiore al 2%  dell’importo impegnato che sarà
ripartito nelle modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa come da verbale d’intesa sulla
suddivisione delle risorse finanziarie stipulato in data 29 gennaio 2020 e dal “Regolamento degli incentivi  per le
funzioni tecniche” che verrà adottato dall'Amministrazione Capitolina. Con successivo atto si provvederà all'impegno e
alla corresponsione delle rispettive somme;
La spesa complessiva di Euro 6.776.380,80 I.V.A. al 22% inclusa grava il centro di responsabilità 0PM,  nel modo di
seguito indicato:

Bilancio 2021 per Euro 1.350.276,16 sul capitolo 1302018/50352 così suddiviso:

Lotto 1 per Euro 4.212,76

Lotto 3 per Euro 203.649,40

Lotto 6 per Euro 1.142.414,00 

 

Bilancio 2022 per Euro 1.350.276,16 sul capitolo 1302018/50352 così suddiviso:

Lotto 1 per Euro 4.212,76 

Lotto 3 per Euro 203.649,40 

Lotto 6 per Euro 1.142.414,00

 

Bilancio 2023 per Euro 1.350.276,16 sul capitolo 1302018/352 così suddiviso:

Lotto 1 per Euro 4.212,76
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Lotto 3 per Euro 203.649,40 

Lotto 6 per Euro 1.142.414,00 

 

Bilancio 2024 per Euro 1.350.276,16 sul capitolo 1302018/352 così suddiviso:

Lotto 1 per Euro 4.212,76 

Lotto 3 per Euro 203.649,40 

Lotto 6 per Euro 1.142.414,00

 

Bilancio 2025 per Euro 1.375.276,16 sul capitolo 1302018/352 così suddiviso:

Lotto 1 per Euro 4.318.76 

Lotto 3 per Euro 207.886,90

Lotto 6 per Euro 1.163.070,50 

come da allegato JRoma.

 

 

           
                           

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegni/prenotazioni
Anno 2021 2143/2144/2145
Anno 2022 456/457/458
Anno 2023 173/174/175
Anno 2024 124/125/126
Anno 2025 82/83/84
Per un totale di € 6.776.380,80 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONIO DI MAGGIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SIMOG___Gestione_gare_lotto_1.html 

SIMOG___Gestione_gare_6_lotto.html 

SIMOG___Gestione_gare_3_lotto.html 

ALLEGATO_A.pdf 

Convenzione_ID_2095_Lotti_1_2_3_e_6.pdf 

RH20200023246_doc00800920200130104248.pdf 

LEASYS__DURC_scad_08.06.2020.pdf 

TABELLE_COAN.pdf 

check_list.1pdf.pdf 

Elenco_dei_conti_correnti_dedicati.pdf 

AllegatoProvvedimento_(26).pdf 

Elenco_impegni.docx 
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