Prot. n.2759
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: adesione alla Convenzione Consip Autoveicoli in noleggio 12 lotto 5 Veicoli
a doppia alimentazione benzina/metano CIG 6645755A82 per il noleggio
della autovetture di servizio delle sedi di Firenze, Grosseto, Massa e Pistoia
dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana
IL DIRETTORE

VISTO l’art. art. 23-quater del D.L.6 luglio 2012., n. 95, convertito con modificazioni
dall’art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze dell’ 8 novembre 2012;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con
il nuovo Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia (nota n. 10351/RU del 2/n.
10351/RU del 2/2/2015);
VISTA la” legge di stabilità 2016” legge 208/2015 ;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – Approvato con
Delibera dl Comitato di Gestione n° 325 del 15/12/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

recante Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU Serie Generale
n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)

Entrata in vigore del provvedimento:

20/05/2017;
CONSIDERATO che gli Uffici dei Monopoli devono necessariamente disporre di auto di
servizio

per svolgere, sul territorio di propria competenza,

l’attività istituzionale di
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controllo e verifica sull’operato dei Concessionari e sulla distribuzione e vendita dei
tabacchi lavorati;
VISTE le disposizioni impartite dall’ex Direzione Centrale Coordinamento direzioni
territoriali – Ufficio Approvvigionamenti e contabilità giochi - per il noleggio delle auto di
servizio con nota 17455 del 17 marzo 2014;
CONSIDERATO che la sede di Firenze dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana per
assicurare i controlli nelle province di Firenze, Arezzo, Prato , Siena e l’attività di vigilanza
permanente presso il Deposito fiscale della Società CST presso Sansepolcro Loc. Trebbio ha
la necessità di disporre di 3 auto di servizio;
TENUTO CONTO che i contratti di noleggio dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di
controlli e verifiche da parte dei dipendenti delle sedi di Firenze, Lucca, e Pistoia di questo
Ufficio scadono nel mese luglio 2018 e quelli dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di
controlli e verifiche da parte dei dipendenti delle sedi di Grosseto e Massa scadono nel
mese di agosto 2018 ;
VERIFICATO che è attiva

la convenzione Consip Autoveicoli in noleggio 12 Vetture

Lotto 3 Veicoli commerciali , e Lotto 5 Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano;
CONSIDERTO che nel Lotto 5 Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano è
presente il modello “ SEAT LEON 1.4 TGI Style” con le caratteristiche richieste per le auto
di servizio ;
RITENUTO OPPORTUNO e CONVENIENTE

aderire alla convenzione

Consip

Autoveicoli in noleggio 12 Lotto 5 Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano per la
fornitura di tre veicoli in noleggio del tipo SEAT LEON 1.4 TGI Style a benzina /metano ,
percorrenza di 90.000 km , per 36 mesi per le 3 auto di servizio della sede di Firenze e di
quattro veicoli in noleggio dl tipo

SEAT LEON 1.4 TGI Style a benzina /metano,

percorrenza di 40.000 km , per 48 mesi per le sedi di Lucca, Grosseto, Massa e Pistoia con
autoveicolo sostitutivo di livello base- Coperture assicurative RCA senza franchigia e
Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia – pneumatici invernali ;
PRES ATTO che l'importo complessivo della fornitura con noleggio senza conducente dei
suddetti autoveicoli

è stato determinato in €. 85.791,12 oltre IVA attraverso una

simulazione di OdA;
DATO ATTO che per l’adesione alla convenzione Consip “Consip Autoveicoli in noleggio
12 Lotto 5 Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano”

è stato acquisito il CIG

derivato 7357775402
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto della fornitura de quo andrà a
gravare: sulla voce di conto di budget

'FD03600020 GESTIONE MEZZI DI

TRASPORTO’, articolo 'C05.0008.0004 noleggio altri mezzi di trasporto, dell’Ufficio dei
Monopoli per la Toscana , quale centro di costo interessato;
CONSIDERATO che il centro di costo provvederà, lungo i cicli contabili 2018,2019,
2020 , 2021 e 2022 a far alimentare il suddetto conto per quanto di propria competenza
nonché necessario per garantire senza soluzione di continuità la capienza di budget rispetto
alle esigenze di pagamento del servizio;
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nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa,

DETERMINA
di ADERIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla convenzione CONSIP “Consip
Autoveicoli in noleggio 12 Lotto 5 Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano” e , per
l’effetto, di affidare per la fornitura di tre veicoli in noleggio del tipo SEAT LEON 1.4 TGI
Style a benzina /metano , percorrenza di 90.000 km, per 36 mesi per le 3 auto di servizio
della sede di Firenze e di quattro veicoli in noleggio dl tipo SEAT LEON 1.4 TGI Style a
benzina /metano, percorrenza di 40.000 km , per 48 mesi per le sedi di Lucca, Grosseto,
Massa e Pistoia - importo di €85.791,12 + IVA - alla Lease Plan Italia S.p.A con sede
legale in 38122 TRENTO - Viale Adriano Olivetti, 13 -, P.IVA 02615080963 –
di DARE ATTO che i termini dell’adesione sono riassunti nella “guida alla convenzione
Consip Autoveicoli in noleggio 12 Lotto 5 Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano
disponibile sul sito www.acquistinretepa.it ;
di NOMINARE Responsabile del Procedimento/referente, ai sensi dell’art. 31 del Dgs.
50/2016 ss.mm.ii. la Sig.ra De Muzio Carmela;
Firenze, 18 gennaio 2018

Il Direttore
Dott.ssa Daniela Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93
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