
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza
Direzione Forniture Centralizzate di Beni e Servizi
SERVIZIO GESTIONE AUTOPARCO
UFFICIO ACQUISTI AUTOPARCO 

Determinazione Dirigenziale
  NUMERO REPERTORIO   SU/417/2018 del  01/08/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  SU/11800/2018 del  01/08/2018

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip ed. 13 per la fornitura a noleggio di n. 93 autoveicoli senza
conducente di cui 73 autovetture a combustioine termica - Periodo 48 mesi 80.000 Km, e 20 autovetture
elettriche - Periodo 36 mesi – 30.000 Km. Importo totale € 969.969,57 IVA compresa, di cui € 795.057,03 per
imponibile, € 174.912,54 per IVA ed € 80.100,00 per addebiti extra canoni. SOC. Leasys S.p.A. Codice CIG della
convenzione: LOTTO 2 - CIG: 7163219B4F CIG Derivato: 7587035B56 CUI 13/2018 

IL DIRETTORE

ANNA MARIA MANZI

Responsabile procedimento: Roberto Sgammini
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
ANNA MARIA MANZI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
ANTONELLA PALAZZINI
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PREMESSO CHE 

 

 

che l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.,  attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze, già
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, la competenza a stipulare, per conto delle
Amministrazioni dello Stato e, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di
scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;
che il D.L. n° 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, rende obbligatorio il
ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
che il contratto di noleggio in essere di 91 autovetture (di cui 16 Peugeot 208 e 75 Peugeot 108), attivato da questa
Direzione, aderendo alla Convenzione CONSIP n.10 bis, ha una scadenza variegata nel lasso di tempo intercorrente
tra  dicembre 2018 e aprile 2019, in corrispondenza delle date di consegna dei relativi veicoli;
che, considerando le prossime scadenze del contratto in essere, si dovrà provvedere ad una nuova fornitura di
autovetture che andrà a sostituire, secondo la tempistica prevista, i veicoli da riconsegnare per scadenza contrattuale;
che l'iniziativa è conforme al Programma biennale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n.296 del 28
dicembre 2017 (Primo Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2018/2019 di Roma Capitale);
che, in occasione della nuova fornitura veicolare, saranno ordinate 20 autovetture elettriche, oltre a quelle a
combustione termica, in ossequio alle determinazioni strategiche dell’Ente che individua nella modalità elettrica
l’alternativa praticabile finalizzata alla riduzione degli agenti atmosferici inquinanti, nonché la soluzione per il
superamento della spesa che si sostiene per l’acquisto di carburanti fossili, da cui ne deriva oltretutto un ritorno
economico per l’Amministrazione;
che pertanto si intende avviare una sperimentazione su base triennale di veicoli elettrici di ultima generazione, per
poterne valutare le prestazioni anche in relazione a possibili ulteriori azioni di rinnovamento del parco veicoli
dell’amministrazione;
che dovendo provvedere al rinnovo dell’intera fornitura a noleggio veicolare, si darà attuazione al piano strategico
individuato dall’Amministrazione acquisendo veicoli a combustione termica ed elettrica rispettivamente nella misura
di 73 e 20 unità;
che per addivenire a tale rinnovo veicolare si procederà mediante adesione alla Convenzione  stipulata da Consip nel
settore precipuo, edizione 13 che prevede al Lotto 2 autovetture a combustione termica modello LANCIA YPSILON
1.2 69 cv Elefantino Blu (benzina) che per tipologia motoristica corrisponde alle esigenze di mobilità di Roma
Capitale, da destinare agli Uffici e Servizi Capitolini, in sostituzione delle attuali Peugeot 108, nonchè autovetture
elettriche modello NISSAN  LEAF 40 KWh VISIA PLUS;
che per le autovetture Lancia Ypsilon in numero di 73 si è prescelta la tipologia 48 mesi/80.000 Km, mentre per le
elettriche modello NISSAN  LEAF da noleggiare in numero di 20, è stata individuata, nell’ambito della tipologia
Contrattuale prevista da Consip, la formula 36 mesi 30.000 Km, trattandosi di autovetture, soggette a livelli di usura
tendenzialmente più rapidi rispetto ai livelli standard delle auto a combustione termica;
che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore,
attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura dove sono indicati tipologia e quantitativo della fornitura;
 che la summenzionata Convenzione prevede, quali tempi di consegna per la tipologia di autoveicoli prescelti un
massimo 150 giorni solari per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e 180 giorni solari per gli
autoveicoli a doppia alimentazione (benzina/gpl e benzina/metano) e a propulsione elettrica, a far data dalla
comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore. I tempi massimi di consegna possono
essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la
data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il
periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista
dovesse includere il mese di Agosto;
che qualora le autovetture dovessero essere consegnate in tempi antecedenti o susseguenti la data prevista, sulla base
della quale è stato predisposto l’impegno di spesa, verrà rimodulato il quadro economico con apposito
provvedimento in base alle date di effettiva consegna degli automezzi;
che l’impresa affidataria della fornitura di cui al Lotto 2 della Convenzione Consip 13 risulta essere la Soc. Leasys
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S.p.A.;
Le autovetture in numero di 73  LANCIA YPSILON 1.2 69 cv Elefantino Blu (benzina) modello B1 – Lotto 2 –
Convenzione Consip 13 dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• percorrenza chilometrica nel quadriennio:  Km 80.000
• copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia
• copertura assicurativa RCA senza franchigia
• colore vernice Bianco Neve
• Optional ruotino di scorta
• importo totale €  504.392,51 IVA inclusa  periodo 48 mesi
 
Le autovetture in numero di 20  NISSAN  LEAF 40 KWh VISIA PLUS Modello B7 – Lotto 2 - Convenzione Consip
13 dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• percorrenza chilometrica nel triennio:  Km 30.000
• copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia
• copertura assicurativa RCA senza franchigia
• Colore Solid White
• importo totale € 385.477,06 IVA inclusa  periodo 36 mesi
che come previsto dall’art.9, comma 3 della Convenzione i predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile
e saranno corrisposti dall’Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia di Contabilità previo
accertamento delle prestazioni effettuate;
che i pagamenti dovuti saranno accreditati sul conto corrente n. 000500014931, intestato al Fornitore presso
UNICREDIT S.p.A., Codice IBAN IT96P0200809440000500014931;
che viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il F.A. dott. Roberto Sgammini;
che in attuazione dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, è stata accertata
l’assenza di dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal R.U.P. e dal Direttore, segnalanti eventuali conflitti
d’interesse;
Vista  la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;
Vista la Legge n° 94 del 6 luglio 2012
Visti gli atti esibiti;
Visto l’art.34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma;

  

 DETERMINA  

per quanto indicato in premessa, di procedere al noleggio di n.93 autoveicoli senza conducente di cui n. 73 LANCIA
YPSILON 1.2 69 cv Elefantino Blu (benzina) modello B1 per 48 mesi 80.000 Km,  e n.20 NISSAN LEAF 40 KWh
VISIA PLUS Modello B7 per 36 mesi – 30.000 Km,   aderendo alla Convenzione stipulata dalla Consip nel settore
precipuo.
I veicoli prescelti, sono ricompresi nel Lotto 2 della Convenzione Consip 13, il cui soggetto aggiudicatario risulta essere:
Leasys SpA, sede legale in Torino, Corso G. Agnelli, P. IVA 06714021000.
 Le autovetture in numero di 73  LANCIA YPSILON 1.2 69 cv Elefantino Blu (benzina) modello B1 – Lotto 2 –
Convenzione Consip 13 dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• percorrenza chilometrica nel quadriennio:  Km 80.000
• copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia
• copertura assicurativa RCA senza franchigia
• colore vernice Bianco Neve
• optional ruotino di scorta
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• importo totale €  504.392,51 IVA inclusa  periodo 48 mesi
Le autovetture in numero di 20  NISSAN  LEAF 40 KWh VISIA PLUS Modello B7 – Lotto 2 - Convenzione Consip
13 dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• percorrenza chilometrica nel triennio:  Km 30.000
• copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia
• copertura assicurativa RCA senza franchigia
• colore Solid White
• importo totale € 385.477,06 IVA inclusa  periodo 36 mesi
ai sensi dell’art.9 della Convenzione i predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti
dall’Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia di Contabilità previo accertamento delle
prestazioni effettuate;
i pagamenti dovuti verranno effettuati sul conto corrente n. 000500014931, intestato al Fornitore presso UNICREDIT
S.p.A., Codice IBAN IT96P0200809440000500014931;
l’importo complessivo da impegnare in tale sede è pari ad € 969.969,57 IVA inclusa ed è comprensivo sia del costo del
noleggio pari ad € 889.869,57  IVA inclusa, che di una somma pari ad € 80.100,00 IVA inclusa  destinata al pagamento
di eventuali addebiti extra contrattuali, quali ad esempio rinotifica sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della
Strada, addebito per veicoli sostitutivi, addebito canone aggiuntivo per ritardo nel ritiro del veicolo riparato e
contestuale ritardo nella riconsegna del veicolo sostituivo, eccedenze chilometriche, per le annualità 2018 – 2019 – 2020
– 2021 – 2022 – 2023;
L'ultima consegna di autovetture avverrà presumibilmente nell'Aprile 2019;
La spesa complessiva di € 969.969,57 IVA inclusa grava le annualità 2018-2019-2020 e prenotazione impegni  2021-
2022 – 2023 sulla Posizione Finanziaria U1.03.02.07.002.02GB - CUI 13/2018  - come indicato negli allegati “A” e “B” ,
parti integranti del presente provvedimento;
in attuazione dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, è stata accertata
l’assenza di dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal R.U.P. e dal Direttore, segnalanti eventuali conflitti
d’interesse.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
 

 

assunti impegni come di seguito indicato:
anno 2018 imp. 3180022810 per € 1.575,20;
anno 2019 n. 41 impegni compresi tra il n. 3190002644 ed il n. 3190002684 per un totale di € 218.727,60;
anno 2020 n. 41 impegni compresi tra il n. 3200001330 ed il n. 3200001370 per un totale di € 274.621,40;
anno 2021 n. 41 impegni compresi tra il n. 3210001046 ed il n. 3210001086 per un totale di € 274.621,40;
anno 2022 n. 41 impegni compresi tra il n. 3220000135 ed il n. 3220000175 per un totale di € 169.653,97;
anno 2023 n. 12 impegni compresi tra il n. 3230000098 ed il n. 3230000109 per un totale di € 30.770,00;
inseriti crp e collegati ai rispettivi impegni;
il totale degli impegni è di € 969.969,57  
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IL DIRETTORE

 

 ANNA MARIA MANZI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Scheda_di_dettaglio_dell'iniziativa.xlsx 

Tracciabilità_flussi_Leasys.pdf 

SU20180009507_DURC.pdf 

ID_1924_Guida_alla_Convenzione_Lotti_2_3_5.pdf 

ID_1924_Convenzione_Lotti_2_3_5_DEF.pdf 

Copia_di_CRP.xlsx 

bozza__y_ORDINE_4422144_(1).pdf 

bozza__leaf_ORDINE_4422354.pdf 

CIG_derivato.pdf 

ALLEGATO_A.pdf 

ALLEGATO_B.pdf 

impegni__2021.pdf 

impegni_2018.pdf 

impegni_2019.pdf 

impegni_2020.pdf 

impegni_2022.pdf 

impegni_2023.pdf 
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