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A R E A  1 -  S E R V I Z I  I N T E R N I 
 

Servizio Economato - Provveditorato - Patrimonio e Gare 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE n. 175 del 26.04.2012 
 

 

OGGETTO: LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI AUTO DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO 

DI SPESA ANNO 2012. 

 

I L  D I R I G E N T E 

 

Premesso che il Comune di Sarzana possiede un’unica autovettura di rappresentanza, acquisita 

nell’anno 2004, ormai obsoleta ed usurata e pertanto necessitante di frequenti interventi di 

manutenzione e riparazione; 

 

Preso atto quindi che si rende necessario acquisire un’autovettura di rappresentanza per le 

esigenze  dell’Amministrazione Comunale; 

 

Individuato il modello di autovettura nella Lancia Delta 1.6 Multijet DPF 120 CV Gold; 

 

Visto il D.P.C.M. 03 agosto 2011, n. 55522 all’art. 3, comma 1, lett. b), che dispone l’acquisizione 

di autovetture di servizio da parte delle pubbliche amministrazioni, in via prioritaria mediante 

contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, attraverso il ricorso agli strumenti messi 

a disposizione da Consip S.p.A.; 

 

Ritenuto il noleggio a lungo termine una valida alternativa all’acquisto dell’auto di rappresentanza;  

 

Considerato che nel portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione è attiva la Convenzione 

Consip denominata “Convenzione per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di 

autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni – noleggio autoveicoli 9 – lotto 2”; 

 

 



. 
Considerato che l’Ufficio scrivente, dopo aver calcolato preventivamente il canone mensile 

derivante dall’eventuale adesione a tale Convenzione a seguito di opportuna indagine di mercato, 

ha richiesto ad alcune Società operanti nel Settore di presentare proposte di locazione a lungo 

termine; 

 

Viste le offerte pervenute, tutte riferite all’autovettura prescelta, Lancia Delta 1.6 Multijet DPF 120 

CV Gold, corredata dagli optional richiesti come sopra specificati, sintetizzate nel prospetto 

sottoriportato: 

 

Società Protocollo offerta Canone mensile 

di locazione 

Durata 

locazione 

Percorrenza 

LEASYS S.P.A per 

conto di G3 Italia 

Holding S.r.l. 

Prot. 

12431/17.04.2012 

592,46 euro 

(esclusa I.V.A.) 

48 mesi 120.000 km. 

LEASYS S.P.A. per 

conto di Guido 

Group S.r.l. 

Prot. 

12432/17.04.2012 

563,26 euro 

(esclusa I.V.A.) 

48 mesi 120.000 km. 

 LEASYS S.P.A per 

conto del Comune 

di Sarzana 

Prot. 

12433/17.04.2012 

574,61 euro 

(esclusa I.V.A.) 

48 mesi 120.000 km. 

 

 

Valutato che tali offerte comprendono: copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto, incendio e 

furto, tassa di proprietà, manutenzione, sostituzione pneumatici, servizio riparazione danni, traino 

ed assistenza stradale, vettura sostitutiva, assicurazione infortunio conducente; 

 

Constatato che nella Convenzione Consip – categoria media - che risponde a pieno alle esigenze 

del Sindaco, l’importo del canone di noleggio, compresi optionals, è risultato essere superiore a 

quelli offerti e risultanti dai preventivi pervenuti; 

 

Ritenuto pertanto di non aderire alla predetta Convenzione Consip, in quanto non conveniente per 

l’Ente, e di optare invece per la soluzione proposta dalla Società Leasys S.p.A. per conto di Guido 

Group S.r.l. con un canone mensile di locazione (esclusa I.V.A.) pari ad euro 563,26, inferiore 

rispetto a quelli offerti per conto delle altre Società; 

 

Richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari; 



. 
 

Considerato che alla presente procedura è stato affidato il seguente codice identificativo di gara: 

C.I.G.: Z1F04B3AE1; 

 

Appurato che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale, ex articolo 

107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di noleggiare, per i motivi indicati in premessa, un’autovettura di rappresentanza per le 

esigenze del Sindaco dalla Società Leasys S.p.A., con sede legale a Torino, corso Giovanni 

Agnelli, n. 200, Partita I.V.A.: 06714021000 per conto di Guido Group S.r.l. con un canone 

mensile di locazione (esclusa I.V.A.) pari ad euro 563,26, inferiore rispetto a quelli offerti 

dalle altre Società; 

 

2. di imputare la spesa per il corrente anno, pari ad euro 5.500,00 (I.V.A. compresa) 

all’apposito capitolo del bilancio 2012 in corso di formazione, comprensiva delle spese 

relative alle coperture assicurative RCA, incendio, furto, tassa di proprietà, manutenzione, 

sostituzione pneumatici, riparazione danni, traino ed assistenza stradale, vettura sostitutiva, 

assicurazione infortunio conducente; 

 

3. di provvedere al pagamento dei canoni mensili di locazione dietro presentazione delle fatture 

da parte della Società Leasys S.p.A., con sede legale a Torino, corso Giovanni Agnelli, n. 200, 

Partita I.V.A.: 06714021000, mediante addebito in conto (R.I.D.); 

 

4. di prendere atto che il presente provvedimento sarà eseguibile ai sensi dell’art. 151, comma 

4, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.. 

 

                                Il Dirigente Area 1 – Servizi Interni 
 
                                                         Dott.ssa Franca ZANELLA  
 
 

p.c.c.   



. 
 

 

 VISTO CONTABILE 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 154, comma 4 e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento e si dispone 

l’impegno sul capitolo di spesa del bilancio 2012 in corso di formazione. 

 
 
 
 
Sarzana, lì 
                                           IL DIRIGENTE 
 
                           Dott.ssa Zanella Franca 

 


