
 

 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 

Provincia di Bari 

SETTORE 1°                                                                                                  

n. 159 

Polizia municipale                                                                                                        

data  02/10/2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

COPIA 

 

n. 639 DEL 07.10.2014 
 
 

Oggetto:   Noleggio di due autoveicoli per la Polizia Locale mediante adesione a Convenzione 
Consip. 

emessa ai sensi  
 
- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Giunta Comunale n.     del                  di approvazione del PEG; 

- Della delibera di Consiglio  Comunale n. 53 del 07.08.2014 di approvazione del bilancio di Previsione 

dell’anno 2014.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO: 
che si rende necessario il noleggio di due autovetture per la Polizia Locale aventi le seguenti 
caratteristiche: 
- Alimentazione DIESEL; 
- Livello ecologico EURO 5; 
- Colore metallizzato blue; 
- Cilindrata 1598; 
- Cinque porte; 
- Cambio meccanico 5 rapporti; 
- Pneumatici 195/65 R15; 
- Copertura assicurativa kasko senza franchigia inclusa; 
- Veicolo sostitutivo base incluso; 
- Tipologia contrattuale di leasing 36 mesi con limite di 60.000 km; 
- Allestimento di cui all’all. “A” alla presente determinazione; 
 
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, 
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della 
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 
 
ACCERTATO che dal 23.12.2013 è attiva convenzione Consip  denominata “autoveicoli in 
noleggio 10 BIS”, Lotto n. 2, codice CIG quadro: 5104930181;  
 
CONSTATATO che detta fornitura è stata aggiudicata alla ALD AUTOMOTIVE ITALIA 
S.R.L. per il Lotto n. 2, riguardante tra l’altro la regione Puglia; 
 
CONSIDERATO che nel lotto due è presente il modello Volkswagen Golf 1.6 Tdi Trendline 
Blue Motion Technology – 7837900, corrispondente alla descrizione di cui in premessa con 
tipologia contrattuale a 36 mesi e limite di 60.000 km per un canone di noleggio base mensile di 
€ 341,84 IVA esclusa; 
 
VISTO il preventivo di spesa prot. n. 19628 del 30.09.2014 fornito dalla ditta FOCACCIA 
GROUP Automotive la quale offre un prezzo aggiuntivo per l’allestimento di cui all’allegato “A” 
alla presente determinazione, di 5.660,00 per l’intero periodo di durata del contatto (36 mesi), 
pari ad un canone mensile di € 157,22 IVA esclusa, comprensivo delle spese per l’aggiornamento 
della carta di circolazione e dei costi di ripristino; 
 
RITENUTO, pertanto, di aderire alla convenzione Consip, avente ad oggetto “Autoveicoli in 
noleggio 10 BIS”, lotto 2, relativa alla fornitura di due autoveicoli in noleggio del tipo 
Volkswagen Golf 1.6 Tdi Trendline Blue Motion Technology – 7837900, 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, affidando la stessa alla 
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. alle condizioni tutte della convenzione medesima, per 
trentasei mesi a partire dal 01/01/2015 per un canone mensile di € 513,40 IVA esclusa pari a € 
626,35 IVA inclusa, così determinato: 
 

Volkswagen golf 1.6 tdi Costo netto 

Canone mensile noleggio 341,84 

Canone mensile allestimento 157,22 

Colore metallizzato blu lord 14,34 

Totale 513,40 

Iva 22% 626,35 

  

 
 
RILEVATO che la spesa presunta ammonta ad € 36.964,80 IVA esclusa (€ 513,40 x 2 auto x 36 
mesi), pari a € 45.097,06 IVA inclusa, e trova copertura finanziaria al capitolo 488/2 del Bilancio 
Pluriennale 2014/2016, con riferimento all’esercizio finanziario 2015 e successivi; 



 
VISTO  il D.L.vo n.  267/2000: 
   

D E T E R M I N A 
 

  Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1) Aderire alla convenzione CONSIP stipulata con ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. avente ad 
oggetto Autoveicoli in noleggio 10 BIS”, lotto 2, (CIG accordo quadro: 5104930181), relativa 
alla fornitura di due autoveicoli del tipo Volkswagen Golf 1.6 Tdi Trendline Blue Motion 
Technology – 7837900 aventi le caratteristiche e le condizioni contrattuali di cui in premessa 
nonché l’allestimento accessorio di cui all’Allegato “A” a questa determinazione per farne parte 
integrale e sostanziale. 

 
2)  Affidare alla ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., con sede in Roma, VIALE ALEXANDRE 

GUSTAVE EIFFEL, 15 - 00148 - ROMA (RM), Partita IVA n. 01924961004, (CIG derivato: 
Z5111115A5) il servizio di noleggio di due autovetture per la Polizia Locale aventi le 
caratteristiche di cui in premessa, alle condizioni della convenzione Consip denominata 
“autoveicoli in noleggio 10 BIS”, Lotto n. 2, a partire dall’1 gennaio 2015. 

 
3) Impegnare la spesa presunta di € 45.097,06 IVA inclusa al Capitolo 488/2 del Bilancio 

Pluriennale 2014/2016, per € 15.032,35 con riferimento all’esercizio finanziario 2015 e 
successivi. 

 
4) Liquidare e pagare alla ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L le somme dovute, con 

successivo e separato atto di liquidazione tecnico contabile, previa presentazione delle relative 
fatture debitamente vistate e secondo le modalità di cui all’art. 5 della convenzione 10bis. 

 
5) Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 

 
6) Trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio gare e appalti, al Segretario Generale e 

all’Ufficio Ragioneria. 
                                                                                    

 
IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 

f.to (Dott. Filomeno CAMPOREALE) 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, attestante la copertura 
finanziaria della spesa di € 45.097,06 con registrazione dell’impegno contabile n. _______ al capitolo 
488/2 del bilancio pluriennale 2014/2016 con riferimento all’esercizio finanziario 2015 e successivi.    

 
 
L’addetto all’Ufficio impegni ___Giuseppina GENTILE________________________           
 
                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 

Giovinazzo lì __02/10/2014 



 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1506 il 07.10.2014 e vi rimarrà per 

15 giorni.  

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Nicola RUCCI      f.to Dott.ssa Teresa DE LEO  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovinazzo lì 07.10.2014     f.to Dott.ssa Teresa DE LEO  
 
 


