
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1326/2020 del 05-10-2020

____________
 

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN
NOLEGGIO 14 LOTTO 2, ATTIVATA TRA LA CONSIP E LA DITTA LEASYS SPA PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (48 MESI E 80.000 CHILOMETRI), DI N. 3
VEICOLI INTERMEDI CAT. M1 FIAT 500 L 1.3 MULTIJET 95 CV BUSINESS

 
 

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
06/10/2017- 05/10/2020;

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  04
/07/2017;

VISTA la Determinazione n. 46 del 30.05.2016, del Direttore generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott.
Livio Sanna, incarico riconfermato sino al 06/06/2022, giusta Determinazione n. 1619 del
08.11.2019;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha
concesso il nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore
Generale n. 752 del 5.6.2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del
Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 7.7.2020 concernente il Programma di attività
2020";
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PREMESSO che:

-       l’Arpas intende dismettere dal proprio parco automezzi 4 autoveicoli,
particolarmente vetusti, avendo un’età media di 12 anni, un altissimo chilometraggio
ed un precario stato funzionale.

-       le riparazioni necessarie superano ampiamente il valore dei mezzi e si configura
quindi come operazione antieconomica.

-       confrontati con i precedenti atti risulta più conveniente acquisire i mezzi occorrenti a
noleggio lungo termine, peraltro comprendenti delle manutenzioni, sostituzione dei
pneumatici, imposta di bollo, assicurazione con copertura totale dei danni .

-       i 4 automezzi vetusti saranno sostituiti da 3 nuovi mezzi che  garantiranno
un’affidabilità maggiore nell’espletamento dei compiti dell’Agenzia.

CONSIDERATO che attualmente è attiva una Convenzione Consip per la fornitura in noleggio
di veicoli intermedi categoria M1 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;

RITENUTO opportuno aderire alla convenzione Consip veicoli a noleggio 14 lotto 2 della
durata di 48 mesi/80.000 km e acquisire n° 3  veicoli tipo Fiat 500 L 1.3 MULTIJET 95 CV
BUSINESS  categoria M1;

CONSIDERATO che l’importo totale per la fornitura a noleggio dei veicoli descritti è pari a €
43.487,24 IVA inclusa, per 48 mesi/80.000 km;

RITENUTO necessario accantonare gli importi di € 445,19 per il 2021, € 461,19 per il 2022,
2023, 2024 per eventuali notifiche di infrazioni inizialmente imputate al proprietario
degli automezzi e riparazioni degli autoveicoli attribuibili al noleggiante;

CONSIDERATO che l’importo totale per la fornitura a noleggio dei veicoli descritti e delle
spese aggiuntive sopra indicate necessarie alla loro gestione è pari a € 45.316,00 IVA inclusa;

PRESO ATTO di quanto espresso nei paragrafi precedenti si rende necessario procedere
agli impegni di spesa per i seguenti importi:

● € 9.426,23 + Iva sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 Programma 03  Azione 02, del
bilancio pluriennale 2020/2022, per l’anno 2021;

● € 9.139,34 + Iva sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 Programma 03  Azione 02, del
bilancio pluriennale 2020/2022, per l’anno 2022;

● € 9.139,34 + Iva sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 Programma 03 Azione 02, per
l’anno 2023.

● € 9.139,34 + Iva sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 Programma 03 Azione 02, per
l’anno 2024.

● € 300,00+ Iva sul Capitolo “SC03.1035” Missione 01 Programma 03 Azione 02, per l’anno
2025
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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 Z352E924A3

 

DETERMINA

DI ADERIRE:

Ø alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 Lotto 2, attivata tra la Consip e la Ditta 
Leasys SpA Corso G. Agnelli, 200 10135 Torino – P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019,
per la fornitura a noleggio a lungo termine (48 mesi e 80.000 chilometri), di n. 3  veicoli
intermedi cat. M1 Fiat 500 L 1.3 MULTIJET 95 CV BUSINESS per un importo complessivo di €
45.316,00 IVA inclusa;

;

DI IMPEGNARE per gli anni dal 2021 al 2025 l’importo totale di € 37.020,37 cosi suddiviso:

Ø l’impegno di spesa n° 3200000791 (2 Pos.) di € 11.500,00 Iva inclusa sul Capitolo
“SC03.1035” la somma, del bilancio pluriennale 2020/2022, necessaria al pagamento delle
competenze relative all’anno 2021;

Ø l’impegno di spesa n° 3200000791 (3 Pos.) di € 2.854,37 sul Capitolo “SC03.1035 e di
integrare con successivo provvedimento della somma di € 8.295,63, per un totale di  €
 11.150,00 Iva inclusa, del bilancio pluriennale 2020/2022, necessaria al pagamento delle
competenze relative all’anno 2022;

Ø l’impegno di spesa n° 3200000791 (4 Pos.) di € 11.150,00 Iva inclusa sul Capitolo
“SC03.1035”, necessaria al pagamento delle competenze relative all’anno 2023;

Ø l’impegno di spesa n° 3200000791 (5 Pos.) di € 11.150,00 Iva inclusa, sul Capitolo
“SC03.1035” necessaria al pagamento delle competenze relative all’anno 2024;

Ø l’impegno di spesa n° 3200000791 (6 Pos.) di  € 366,00 Iva inclusa, n sul Capitolo
“SC03.1035” ecessaria al pagamento per la riconsegna dei mezzi a domicilio, relative all’anno
2025;

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.
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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