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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI N. 5 
AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER TRASPORTI A CARATTERE 
ISTITUZIONALE DELL’A.S.L. VCO IN ADESIONE A CONVENZIONE 
CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13” NELLE MORE 
ESPLETAMENTO NUOVA GARA CONSIP -  CIG 7600996C51
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Baldioli Luciana
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Dirigente/Funzionario: Monetti Lidia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile S.O.S. Acquisizione Beni 
e Servizi, di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 
del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 856 del 22 agosto 2018, si è provveduto al noleggio di n. 5 
autoveicoli avvalendosi della convenzione CONSIP “Autoveicoli in noleggio 13” (lotto 1);
- nel mese di marzo 2019, sono stati consegnati i seguenti autoveicoli dalla ditta LEASE 
PLAN ITALIA, con sede legale in Trento, c.f. 06496050151
FIAT PANDA CONSIP131.2 69cv E6 PopFP     FV576CE   
FIAT PANDA CONSIP131.2 69cv E6 PopFP  FV576CE   
FIAT PANDA CONSIP131.2 69cv E6 PopFP FV562CE  
FIAT PANDA CONSIP131.2 69cv E6 PopFP FV382NM   
FIAT PANDA CONSIP131.2 69cv E6 PopFP FV520NM   
con contratto di durata triennale;

DATO ATTO CHE con deliberazioni n. 181 del 2 marzo 2021 e n. 799 del 13 ottobre 2021 
sono state approvate le estensioni contrattuali per anni uno, relativamente agli autoveicoli 
consegnati nell’anno 2017 e nel 2018;

CONSIDERATO CHE: 
- tutte le Convenzioni CONSIP - “Autoveicoli a noleggio 12“ e “Autoveicoli a noleggio 13“ -  
non possono più essere utilizzate in quanto sono esaurite ed attualmente è in corso una 
procedura di gara presso CONSIP, la quale aveva fissato la data di scadenza del bando 
nonché il termine di ricezione delle offerte per il giorno 22 aprile 2022 ed attualmente è 
nella fase di valutazione delle offerte pervenute;

- risulta necessario assicurare la fornitura degli autoveicoli di cui trattasi al fine di non 
pregiudicare la rete dei trasporti necessari all’espletamento dei compiti istituzionali 
aziendali;

RITENUTO di proporre l’approvazione dell’estensione contrattuale fino al 31 dicembre 
2022 (mantenuto CIG 7600996C51) nei confronti della LEASE PLAN ITALIA S.p.a. - Viale 
Adriano Olivetti 13 – TRENTO, del noleggio riguardante le autovetture sopra distintamente 
individuate, dando atto che l’onere presunto di spesa derivante dal presente 
provvedimento, ammonta ad un importo complessivo di € 9.225,00 IVA esclusa;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto;
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 DELIBERA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’estensione contrattuale per mesi 
dieci, sino alla data del 31 dicembre 2022, nei confronti della ditta LEASE PLAN 
ITALIA spa, con sede legale in Trento, c.f. 06496050151 – del contratto a suo 
tempo stipulato con Deliberazione n. 856 del 22 agosto 2018, in adesione alla 
Convenzione CONSIP “Autoveicoli in noleggio 13” (lotto 1), per il noleggio 
riguardante le autovetture sopra distintamente individuate, nelle more 
dell’espletamento della nuova gara indetta dalla medesima società di Committenza.

2) Di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento per un 
importo complessivo presunto di € 9.225,00 IVA esclusa, pari ad € 11.254,00 IVA 
22% compresa, trova imputazione come segue:

Conto Economico Esercizio 2022
conto 3 10 04 51  autorizzazione 5  - sub 13 - €  11.254,50.

3) Di nominare il Dirigente della S.O.S. Acquisizione Beni e Servizi, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per la gestione del rapporto contrattuale e degli 
adempimenti contabili.

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della 
L. 136/2010, il CIG è il seguente: 7600996C51.

5) Di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere 
copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14 L.R. 10/1995.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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