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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     29 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  NOLEGGIO DI N. 42 VEICOLI PER UN PERIODO DI 72 MESI. 
ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13. MODIFICA DET. 
201806716/055 ED IMPEGNO ANNO 2019 PER EURO 5.000,00. IMPEGNO ANNO 2025 
PER EURO 8.000,00.  
 

 La Città di Torino, nel piano di rinnovo del proprio parco veicolare, volto ad assicurarne 
una maggiore efficienza ed aderenza alle attuali esigenze di servizio, nonché il rispetto delle 
vigenti normative ambientali in materia di lotta all’inquinamento atmosferico, verificata la 
vetustà del parco mezzi attualmente in uso ai propri Servizi, con crescenti costi di esercizio / 
manutenzione ed antieconomicità degli interventi di riparazione su di essi occorrenti, ha 
aderito, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06716/055 del 17 dicembre 2018, 
esecutiva dal 20 dicembre 2018, alla convenzione CONSIP  “per la fornitura di veicoli a 
noleggio senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni” denominata “Autoveicoli in 
noleggio 13”, acquisendo, a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, per una 
durata di 72 mesi, a decorrere dalla data di consegna dei veicoli, ed una percorrenza 
chilometrica massima di 100.000 km, n. 42 veicoli di varia tipologia, di seguito elencati: 

-  n. 6 FIAT Panda 1.2 69cv. Pop Bz., nell’ambito del Lotto 1 – “Vetture operative” 
(Tipologia A1) della convenzione, aggiudicato alla società LEASE PLAN ITALIA 
S.p.A. (ordinativo di fornitura A); 

- n. 5 FIAT Panda 0.9 Twin Air Turbo 85cv. 4x4 Bz., nell’ambito del Lotto 1 – “Vetture 
operative” (Tipologia A2) della convenzione, aggiudicato alla società LEASE PLAN 
ITALIA S.p.A. (ordinativo di fornitura B); 

- n. 1 TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Cool Bz. / El., nell’ambito del Lotto 1 – “Vetture 
operative” (Tipologia A4) della convenzione, aggiudicato alla società LEASE PLAN 
ITALIA S.p.A. (ordinativo di fornitura C); 

- n. 16 RENAULT Clio Life Energy TCE 90cv. Bz. / G.p.l., nell’ambito del Lotto 4 – 
“Veicoli a doppia alimentazione benzina / g.p.l.” (Tipologia D1) della convenzione, 
aggiudicato alla società LEASE PLAN ITALIA S.p.A. (ordinativi di fornitura D, per 
n. 11 veicoli, ed E, per n. 5 veicoli); 

- n. 7 FIAT Doblò Combi 1.3 Mjet 16V 95cv. Ds., nell’ambito del Lotto 3 – “Veicoli 
commerciali” (Tipologia C4) della convenzione, aggiudicato alla società LEASYS 
S.p.A. (ordinativo di fornitura F); 
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- n. 2 FIAT Doblò Cargo 1.4 T-jet Natural Power Bz. / Met., nell’ambito del Lotto 5 – 
“Veicoli a doppia alimentazione benzina / metano” (Tipologia E3) della convenzione, 
aggiudicato alla società LEASYS S.p.A. (ordinativo di fornitura G); 

- n. 5 FIAT Ducato Furgone 28 CH1 2.0 Mjt 16V 115cv. Ds., nell’ambito del Lotto 3 – 
“Veicoli commerciali” (Tipologia C5) della convenzione, aggiudicato alla società 
LEASYS S.p.A. (ordinativo di fornitura H). 

In ragione delle diverse condizioni di fornitura stabilite dalla convenzione per i differenti  
lotti di fornitura, i contratti di noleggio attivati erano stati previsti con le seguenti decorrenze:  

- per i veicoli noleggiati nell’ambito del Lotto 1 “Vetture operative” e del Lotto 3 
“Veicoli commerciali”: mese di maggio 2019;  

- per i veicoli noleggiati nell’ambito del Lotto 4 “Veicoli a doppia alimentazione 
benzina / g.p.l.” e del Lotto 5 “Veicoli a doppia alimentazione benzina / metano”: 
mese di giugno 2019; 

ed, in ragione di tali decorrenze, si era provveduto alla approvazione dei relativi impegni di 
spesa. 

La società LEASE PLAN ITALIA S.p.A. ha, tuttavia, reso disponibile il n. 1 veicolo mod. 
TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Cool Bz. / El. (ordinativo di fornitura C) a partire dal giorno          
  26 marzo 2019 ed i n. 11 veicoli RENAULT Clio Life Energy TCE 90cv. Bz. / G.p.l. 
(ordinativo di fornitura D) con la seguente cadenza temporale: 

- n. 9 veicoli a partire dal giorno 3 aprile 2019; 
- n. 1 veicolo a partire dal giorno 8 aprile 2019; 
- n. 1veicolo a partire dal giorno 15 maggio 2019. 

La società LEASYS S.p.A. ha invece reso disponibile i n. 5 veicoli FIAT Ducato Furgone 
28 CH1 2.0 Mjt 16V 115cv. Ds. (ordinativo di fornitura H) a partire dal giorno 18 ottobre 2019. 

In ragione dei sopra succitati anticipi / ritardi alla consegna, occorre pertanto ridefinire gli 
impegni di spesa approvati con la succitata determinazione dirigenziale di adesione alla 
convenzione,  per il corrente anno e per l’anno 2025, prevedendo, a copertura dei canoni di 
noleggio relativi alle mensilità non precedentemente previste: 

- per l’anno 2019, relativamente al veicolo mod. TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Cool Bz. 
/ El. (Lotto 1 / Tipologia A4 della convenzione – ordinativo di fornitura C), un 
incremento dell’impegno di spesa pari ad Euro 500,00 (I.V.A. 22% inclusa) e, per i n. 
11 veicoli mod. RENAULT Clio Life Energy TCE 90cv. Bz. / G.p.l. (Lotto 4 / 
Tipologia D1 della convenzione – ordinativo di fornitura D), un incremento 
dell’impegno di spesa pari ad Euro 4.500,00 (I.V.A. 22% inclusa), con una contestuale 
riduzione dell’impegno di spesa, di pari importo, per i n. 5 veicoli mod. FIAT Ducato 
Furgone 28 CH1 2.0 Mjt 16V 115cv. Ds. (Lotto 3 / Tipologia C5 della convenzione – 
ordinativo di fornitura H); 
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- per l’anno 2025, relativamente ai n. 5 veicoli mod. FIAT Ducato Furgone 28 CH1 2.0 
Mjt 16V 115cv. Ds. (Lotto 3 / Tipologia C5 della convenzione – ordinativo di 
fornitura H), un incremento dell’impegno di spesa pari ad Euro 8.000,00 (I.V.A. 22% 
inclusa).  

 
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.  
 
 
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 approvare, per le ragioni espresse in narrativa, l’ulteriore spesa di Euro 5.000,00 (I.V.A. 
22% inclusa), relativa all’anno 2019, per i canoni di noleggio, nell’ambito della 
convenzione CONSIP denominata “Autoveicoli in noleggio 13”, del veicolo mod. 
TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Cool Bz. / El. (Lotto 1 / Tipologia A4 della convenzione – 
ordinativo di fornitura C – C.I.G. 7732798AC5) e dei n. 11 veicoli mod. RENAULT Clio 
Life Energy TCE 90cv. Bz. / G.p.l. (Lotto 4 / Tipologia D1 della convenzione – ordinativo 
di fornitura D – C.I.G. 7732852756), in favore della società LEASE PLAN ITALIA S.p.A., 
con sede legale in Roma, Viale A. Marchetti n. 105, iscritta al Registro delle Imprese presso 
la Camera di Commercio di Roma al n. 709735, partita I.V.A. 02615080963, e di Euro 
8.000,00 (I.V.A. 22% inclusa), relativa all’anno 2025, per i canoni di noleggio dei n. 5 
veicoli mod. FIAT Ducato Furgone 28 CH1 2.0 Mjt 16V 115cv. Ds. (Lotto 3 / Tipologia C5 
della convenzione – ordinativo di fornitura H – C.I.G. 773294219D), in favore della società 
LEASYS S.p.A., con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, iscritta al Registro 
delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 08083020019, partita I.V.A. 
06714021000; 
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2) di impegnare la spesa di cui al p.to 1), imputandola come segue: 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Miss. Progr. Titolo 
Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo 

Resp. 
Scadenza 
obbligaz. 

Euro 
5.000,00 

2019 01 11 1 03 020100001001 055 2019 

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 

 
La spesa di Euro 5.000,00 è finanziata utilizzando i fondi già impegnati (impegno 4680/2019) 
con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 06716/055 del 17 dicembre 2018, esecutiva dal 
20 dicembre 2018, derivanti da economie prodotte dalla ritardata consegna dei veicoli. 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Miss. Progr. Titolo 
Macro 

Aggreg. 
Capitolo e 
Articolo 

Resp. 
Scadenza 
obbligaz. 

Euro 
8.000,00 

2025 01 11 1 03 020100001001 055 2025 

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 

 
La spesa di Euro 8.000,00 è finanziata utilizzando i fondi che si impegnano col presente atto. 
3) di dare atto della sussistenza dei requisiti di indispensabilità, utilità, convenienza ed 

economicità degli impegni pluriennali oggetto del presente atto, di durata superiore a quella 
del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021; 

4) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

6) di dare atto che la presente determinazione, per la natura dell’oggetto, ai sensi ai sensi della 
deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 05288/128 del 16 ottobre 2012, 
richiamata dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, non è pertinente alle 



2019 06016/055 5 
 
 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

 
  

 
Torino, 6 dicembre 2019                   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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Funzionario in P.O. Nino Panico - tel. 34110 
L’Istruttrice Amm.va Angela Tuccillo - tel. 34108 
1905000 - DAI050000 - Determinaz. adeguamento impegni.doc  
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