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 Servizio Autorimesse    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     10 

approvata il 13 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 
«AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12» - NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVETTURE PER UN 
PERIODO DI 60 MESI / 75.000 KM - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 
2018-2023 DI EURO 101.314,65 -  (IVA INCLUSA).  
 

 Il Servizio Autorimesse, nell’ambito delle attività di competenza, ha l’onere di garantire 
il trasporto delle Amministratrici e degli Amministratori della Città di Torino, per le attività 
istituzionali dell’Ente. La prestazione del servizio viene effettuata, già dal 2002, con personale 
dipendente dall’Amministrazione che utilizza autovetture con contratti di noleggio a lungo 
termine. 

Considerato che sono scaduti i contratti di noleggio delle n. 3 autovetture utilizzate per il 
servizio di trasporto delle Amministratrici e degli Amministratori della Città di Torino e non  
essendo più attivo il servizio di Car sharing, della Società Car City Club “Io Guido”, utilizzato 
per il trasporto della Sindaca della Città, in quanto la Società risulta in liquidazione. 

Visto che la Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.A. ha attualmente 
in corso di validità la Convenzione per la “Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine 
di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni – Dodicesima Edizione” 
denominata “Autoveicoli in Noleggio 12” suddivisa in più lotti ed aggiudicata, per il Lotto 4, 
modello D3, Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL, alla Società LeasePlan Italia S.p.A. 
con sede legale in Roma (RM), Viale Alessandro Marchetti, 105, P.I. 02615080963  (all.1). 

Considerato che la succitata Convenzione prevede, il noleggio di “Veicoli a doppia 
alimentazione Benzina/GPL” – Lotto 4 della convenzione : - “Modello D3  Opel Astra 4P 1.4 
Turbo 140 CV GPL Tech MT6 Advance”, e che tali veicoli sono personalizzabili, in funzione 
di specifiche esigenze, con accessori ed optionals, è stato possibile definire  l’esatta 
quantificazione della spesa per il noleggio dei 4 veicoli, come da prospetto allegato (all.2). 

Tenuto conto dell’esperienza consolidata e per garantire le più vantaggiose condizioni 
economiche alla Città, oltre ad un migliore controllo gestionale, si ritiene opportuno 
programmare la durata dell’appalto in argomento, superiore a quella del Bilancio di Previsione 
finanziario anni 2018-2020, pari a un periodo di 60 mesi dalla data di consegna dei veicoli. 

Le succitate autovetture hanno un canone mensile base di Euro 156,56 oltre ad Euro 
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155,46 per accessori e servizi a richiesta (auto sostitutiva Top, assicurazioni senza franchigie, 
accessori,  pneumatici invernali ecc.) e così per Euro 312,02 oltre I.V.A. 22%. Sulla vettura da 
adibire al trasporto della Sindaca, condotta dagli/le agenti del Corpo di Polizia Municipale della 
Città è stata richiesta la quotazione di un ulteriore optional (sirena occultata nel vano motore) 
definita al  canone mensile pari ad Euro 11,00. 

Considerato che possono verificarsi condizioni particolari per l’applicazione di ulteriori 
oneri ( servizi non compresi nel canone, percorrenze superiori a quelle previste nel contratto 
ecc.) si ritiene in via  cautelare impegnare Euro 700,00 per ciascuno degli anni  2018 - 2019 – 
2020 - 2021 e  2022 ed Euro 4.000,00 per l’anno 2023 oltre I.V.A. 22%. 

Considerato che la succitata tipologia di veicoli soddisfano pienamente le sopra richiamate 
esigenze, per il servizio di trasporto delle Amministratrici e degli Amministratori della Città di 
Torino, per le attività istituzionali dell’Ente, si è provveduto a quantificare la spesa complessiva 
per il noleggio dei n. 4 veicoli Opel Astra 4P 1.4 Turbo 140 CV GPL Tech MT6 Advance per 
la durata di 60 mesi (2018/2023) e con percorrenza complessiva di 75.000 Km per ogni singola 
autovettura, pari ad € 101.314,65 I.V.A. 22% inclusa,  come da seguente quadro economico: 

Noleggio 4 veicoli Importo 

Spesa per il noleggio veicoli (n. 4 Opel Astra 4P 1.4 Turbo 140 CV GPL 
Tech MT6 Advance 

Euro   75.544,80 

I.V.A. 22% Euro   16.619,85 

Ulteriori oneri I.V.A. 22% compresa Euro     9.150,00 

Spesa per noleggio veicoli e ulteriori oneri inclusi Euro   101.314,65 

(quota 80% del 2%) Fondo per incentivi funzioni tecniche svolte dal 
personale interno alla Civica Amministrazione ai sensi dell’art. 113, 
comma 3, D.Lgs. 50/2016 

Euro     1.208,72  

(quota 20% del 2 %) Fondo innovazione ai sensi dell’art. 113, comma 4, 
D.Lgs. 50/2016 

Euro        302,18 

Totale complessivo Euro  102.825,55 

Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nel suddetto quadro economico è 
inserito l’importo di Euro 1.208,72 per la costituzione del fondo per incentivi alle funzioni 
tecniche svolte dal personale interno alla Civica Amministrazione, pari all’80% del 2% della 
spesa per noleggio veicoli al netto di I.V.A.,  ulteriori oneri, ed Euro 302,18 per 
l’accantonamento del fondo innovazione ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, 
pari al 20% del 2% della spesa per il noleggio di veicoli al netto di I.V.A. e ulteriori oneri, che 
potrà essere accantonato con successivo provvedimento, da erogarsi in conformità alle 
disposizioni di legge. 
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Il contratto decorrerà a partire dalla data di consegna delle autovetture prevista per aprile 
2018. 
La spesa di noleggio annuale delle 4 autovetture, comprensiva degli eventuali ulteriori oneri, 
per il periodo aprile 2018/ marzo 2023 ammonta: 
- anno  2018  Euro 12.031,72 oltre  Euro  2.646,98  per  I.V.A. 22%, così per complessivi 

Euro 14.678,70; 
- anno 2019 Euro 15.808,96 oltre Euro 3.477,97 per  I.V.A. 22%, così per complessivi    

 Euro 19.286,93; 
- anno 2020  Euro 15.808,96 oltre Euro 3.477,97 per  I.V.A. 22%, così per complessivi   

  Euro 19.286,93; 
- anno 2021  Euro 15.808,96 oltre Euro 3.477,97 per  I.V.A. 22%, così per complessivi   

  Euro 19.286,93; 
- anno 2022  Euro 15.808,96 oltre Euro 3.477,97 per  I.V.A. 22%, così per complessivi   

  Euro 19.286,93; 
- anno 2023 Euro 7.777,24 oltre Euro 1.710,99  per I.V.A. 22%, così per complessivi    

Euro 9.488,23; 
per un totale di Euro 101.314,65 I.V.A. 22% compresa. 
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Nino p.i. PANICO ed il Direttore di 

Esecuzione del Contratto sarà il Sig. Marco ing. GIRAUDO. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 

disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Come previsto dalla normativa vigente, si è proceduto alla richiesta dei C.I.G. da 
abbinare ad ogni singolo ordinativo di fornitura, come da seguente tabella: 

Lotto Descrizione C.I.G. Consip C.I.G. derivato 

1 N. 1 Veicolo per Sindaca 6645711634 72377647CB 

2 N. 3 Veicoli per Amministratori/ici 6645711634 7237772E63 

In relazione alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la tipologia della fornitura esclude 
preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima dei costi della sicurezza.  
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Tutto ciò premesso, 

 LA  DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 

1) di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, alla convenzione CONSIP 
“Convenzione per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli 
senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni” (all. n. 1),  denominata “Autoveicoli 
in Noleggio 12”, Lotto 4, Veicoli a doppia alimentazione Benzina/GPL ai sensi dell’art. 26 
della legge 23/12/1999 n 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge 23/12/2000 n. 388, tra 
CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – S.p.A., sede legale in Roma e 
domiciliata per la presente Convenzione in Roma, Via Isonzo n. 19/E P. IVA 05359681003, 
e la Società LeasePlan Italia S.p.A., con sede legale in Roma (RM) Viale Alessandro 
Marchetti, 105, P.I. 02615080963; 

2) di affidare la fornitura del servizio di noleggio di n. 4 autovetture modello Opel Astra 4P 1.4 
Turbo 140 CV GPL Tech MT6 Advance, per una durata di 60 mesi (2018/2023), con 
percorrenza complessiva di 75.000 km. per ogni singola autovettura, come specificati 
nell’allegato prospetto, che descrive i veicoli da fornire ed i relativi importi, comprensivi di 
accessori e  servizi a richiesta (auto sostitutiva Top, assicurazioni senza franchigie, 
pneumatici invernali ecc.) (all. 2); a partire presumibilmente dal mese di aprile 2018, alla 
Società LeasePlan Italia S.p.A.,  per un importo complessivo di Euro 101.314,65 I.V.A. 
compresa; 

3) di approvare la spesa di Euro 83.044,80, oltre ad Euro 18.269,85 per I.V.A. 22%, per un 
importo complessivo di Euro 101.314,65, per il servizio di noleggio delle autovetture 
succitate; 

4) di impegnare la spesa di cui al precedente p.to 3) in favore della ditta LeasePlan Italia S.p.A. 
imputandola come segue: 
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Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo
Articolo 

Coel 
UEB Scadenza 

obbligazione Missione Progr. Titolo Macro 
Aggreg. 

14.678,70 2018 
20100 

1 
0000 

055 31/12/2018 01 11 1 03 

19.286,93 2019 
20100 

1 
0000 

055 31/12/2019 01 11 1 03 

19.286,93 2020 
20100 

1 
0000 

055 31/12/2020 01 11 1 03 

19.286,93 2021 
20100 

1 
0000 

055 31/12/2021 01 11 1 03 

19.286,93 2022 
20100 

1 
0000 

055 31/12/2022 01 11 1 03 

9.488,23 2023 
20100 

1 
0000 

055 31/12/2023 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse - Utilizzo Beni Di Terzi – Servizi esclusi - Noleggio 
Automotoveicoli 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di Trasporto 

5) di dare atto che i pagamenti in favore di Lease Plan Italia S.p.A. avverranno secondo le 
modalità indicate nell’art. 9 della Convenzione. 

6) di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

7) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

8)  I codici identificativi di gara sono  i seguenti: 

Lotto Descrizione C.I.G. Consip C.I.G. derivato 
1 N. 1 Veicolo per Sindaca 6645711634 72377647CB 
2 N. 3 Veicoli per Amministratori/ici 6645711634 7237772E63 

Il contratto decorrerà dalla data di consegna delle autovetture. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
         Internet “Amministrazione trasparente” 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di    
            impatto economico, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 
2012          n. mecc. 05288/128. 
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9) di dare atto della sussistenza dei requisiti della indispensabilità, dell’utilità, della                

convenienza e dell’economicità per gli impegni pluriennali oggetto del presente                 
atto, di durata superiore a quella del Bilancio di previsione finanziario anni 2018-2020. 

 
10) con successivo provvedimento potrà essere accantonato apposito fondo incentivo per le      

    funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, da erogarsi in conformità alle      
         disposizioni regolamentari. 

 

In relazione alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture, n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la tipologia della fornitura esclude 
preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima dei costi della sicurezza. 

Si attesta che gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.    
 
Torino, 13 ottobre 2017 LA DIRIGENTE AD INTERIM 

SERVIZIO AUTORIMESSE 

Dott.ssa Agata GRASSO 
 

     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 18.03.0000      
 

       


	Lotto

