
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1748/2018 del 05-12-2018

____________
 

OGGETTO:

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 13 - LOTTO 1" PER IL
NOLEGGIO DI N° 5 VETTURE OPERATIVE DA DESTINARE ALLE STRUTTURE
DELL'ARPAS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA.
CODICE CIG 77157473D9

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della
Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato
l’incarico di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-
5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con
Determina del Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del
4/7/2017;

VISTA la Determinazione n°46 del 30.05.2016, del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott.
Livio Sanna;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018  “Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del
28 maggio 2018 integrata dalla DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di
previsione 2018-2020 e determinazione del Direttore Generale n. 645 del 21.5.2018
concernente il Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/1995. “
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PREMESSO che:

-      entro il corrente anno scadono i contratti, in Convenzione Consip “AUTOVEICOLI IN
NOLEGGIO 10 BIS”, noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, stipulati
nell’anno 2014;

-      si rende necessario stipulare i nuovi contratti, per sostituire quelli in scadenza,
almeno 150 giorni solari prima per gli autoveicoli ad alimentazione benzina, gasolio ed
ibrida;

-      si rende necessario stipulare i nuovi contratti, per sostituire quelli in scadenza,
almeno 180 giorni solari prima per gli autoveicoli a propulsione elettrica;

-      con Determinazione n° 965/2018 del 23/07/2018, del Direttore del Servizio
Provveditorato e Economato, l’Agenzia ha aderito alla Convenzione Consip “Veicoli in
noleggio 13 – Lotto 1” ordine n° 4416458 del 24/07/2018 stipulato tra la Ditta LeasePlan
Italia SpA e l’ARPAS, per l’acquisizione a noleggio a lungo termine – mesi 60/125.000
chilometri – di n° 14 vetture operative Nissan Qashqai 1.6 DCI 130CV 4WD, in
sostituzione dei mezzi in riconsegna per fine contratto, ordine accettato dal Fornitore
in data 24/07/2018;

-      con comunicazione, sul sito “Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione” del
06/09/2018, il Fornitore informava la sospensione del suddetto ordine per sopraggiunti
nuovi criteri omologativi sull’inquinamento, a tutt’oggi le suddette vetture non sono
state sostituite secondo quanto previsto al par. 2.7 del Capitolo Tecnico della
Convenzione.

 

CONSIDERATO che

bisogna provvedere, per alcune Strutture dell’Agenzia, alla fornitura di un minimo garantito di
vetture operative con trazione integrale, per lo svolgimento delle attività istituzionali in
campo;

attualmente è attiva una Convenzione Consip per la fornitura in noleggio di vetture operative
e servizi connessi compresi beni opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.
26, legge 23.12.1999 n. 488 e S.M.I. e dell’art. 58, legge 23.12.2000 n. 388;

CONSIDERATO che l’importo complessivo per la fornitura a noleggio dei veicoli citati è pari a
€ 78.000,00 IVA inclusa, per 48 mesi/100.000 km, per il quale si rende necessario procedere
agli impegni di spesa per i seguenti importi:

● € 13.000,00 IVA inclusa sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 – Programma 03 – Azione
02, del bilancio pluriennale 2018/2020, per il periodo maggio/dicembre 2019;

● € 19.500,00 IVA inclusa sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 – Programma 03 – Azione
02, del bilancio pluriennale 2018/2020, per l’anno 2020;

● € 19.500,00 IVA inclusa sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 – Programma 03 – Azione
02, , per l’anno 2021;
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● € 19.500,00 IVA inclusa sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 – Programma 03 – Azione
02, per l’anno 2022;

● € 6.500,00 IVA inclusa sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 – Programma 03 – Azione 02,
per il periodo gennaio/aprile 2023;

ACCERTATO che detta Convenzione presenta il requisito di “Acquisti Verdi” in quanto
conforme ai Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare (DM 8 maggio 2012), requisito divenuto obbligatorio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
50/2016;

ACQUISITO il CIG 77157473D9

 

 

DETERMINA

Di Rimodulare in diminuzione, per quanto motivato in premessa, l’impegno n°
3180000785:

-      2ª Posizione la somma di € 61.000,00 sul Capitolo SC03.1035 per l’anno 2019,
rideterminando l’impegno in € 13.000,00

-      3ª Posizione la somma di € 54.500,00 sul Capitolo SC03.1035 per l’anno 2020,
rideterminando l’impegno in € 19.500,00

-      4ª Posizione la somma di € 54.500,00 sul Capitolo SC03.1035 per l’anno 2021,
rideterminando l’impegno in € 19.500,00

-      5ª Posizione la somma di € 54.500,00 sul Capitolo SC03.1035 per l’anno 2022,
rideterminando l’impegno in € 19.500,00

-      6ª Posizione la somma di € 67.500,00 sul Capitolo SC03.1035 per l’anno 2023,
rideterminando l’impegno in € 6.500,00

Di aderire alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 13” Lotto 1, attivata tra la Consip e la
Ditta LeasPlan Italia SpA v.le Adriano Olivetti, 13 Trento – P.IVA 02615080963 – C.F.
06496050151, per la fornitura a noleggio a lungo termine (48 mesi e 100.000 chilometri), di n.
5 vetture operative per un importo complessivo di €  78.000,00 IVA inclusa;

Di richiedere al Servizio Ragioneria la sostituzione del codice Cig 7577385FE6 NON
DEFINITO sull’impegno n° 3180000785, e sostituirlo col nuovo codice Cig 77157473D9;

 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti
di competenza.
La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale dell’ARPAS.
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Il Direttore *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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