
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 12 novembre 2013, n. 720 
Affidamento mediante procedura negoziata alla Societa' Arval Service Lease Italia S.p.A. del 
servizio di manutenzione, gestione fiscale, soccorso stradale e provvista di carburante di n. 36 
automezzi di proprieta' della Regione Piemonte. Integrazione della D.D. n. 1034 del 
30.11.2012 relativa all'impegno n. 107/2013 assunto sul capitolo 112553 (assegnazione 100006). 
Spesa di Euro 41.500,00. 
 
Premesso che 
 
con determinazione dirigenziale n. 979 del 07.10.2010 è stato affidato, a seguito di procedura 
negoziata, alla Società Arval Service Lease Italia S.p.A., mediante lettera di stipulazione prot. n. 
50654/DB07.09 del 12.10.2010, il servizio di manutenzione, gestione fiscale, soccorso stradale e 
provvista di carburante (Servizio di Fleet Management) di n. 36 automezzi di proprietà della 
Regione Piemonte, per anni quattro e per l’importo complessivo presunto di € 180.000,00 o.f.i., per 
far fronte, oltre al canone mensile per i servizi sopra citati, agli oneri derivanti dagli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e dal carburante effettivamente erogato;  
 
con la determinazione sopra citata si è, altresì, provveduto ad impegnare la somma di € 15.000,00 
o.f.i., per far fronte alla quota di spesa imputabile all’esercizio 2010; 
 
con determinazione dirigenziale n. 490 del 23.06.2011 è stata impegnata la somma di € 54.000,00 
o.f.i., per far fronte agli oneri derivanti dalle obbligazioni per l’anno 2011 dei servizi sopra citati; 
 
con determinazione dirigenziale n. 700 del 07.08.2012, modificata con D.D. n. 1033 del 
30.11.2012, si è provveduto ad impegnare per l’anno 2012 la somma di € 135.000,00 o.f.i.;  
 
con determinazione dirigenziale n. 1034 del 30.11.2012 è stata prenotata sul capitolo 112553 del 
bilancio pluriennale 2012 - 2014 la somma di € 56.535,18 o.f.i. (imp. n. 107), per far fronte agli 
oneri imputabili all’esercizio 2013; 
 
considerato che il Servizio di Fleet Management prevede che la Società Arval Service Lease Italia 
S.p.A. fatturerà all’Amministrazione Regionale, oltre agli importi dovuti per il canone mensile, gli 
importi anticipati per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli importi del 
carburante effettivamente erogato; 
 
dato atto che 
 
nell’esercizio 2011 sono stati fatturati, oltre agli importi relativi al canone, costi di manutenzione 
per un importo di € 33.705,77 e costi di carburante per € 66.791,16; 
 
nell’esercizio 2012 sono stati fatturati, oltre agli importi relativi al canone, costi di manutenzione 
per un importo di € 53.271,26 e costi di carburante per € 75.334,44; 
 
nell’esercizio in corso sono stati già fatturati, oltre agli importi relativi al canone, costi di 
manutenzione per un importo di € 28.077,31 e costi di carburante per € 54.113,91; 
 



tenuto conto dei costi di manutenzione e di carburante fatturati e rilevato che l’importo complessivo 
del contratto inizialmente stimato non consente di coprire gli oneri per l’intera durata del rapporto 
contrattuale; 
 
ritenuto, per far fronte agli oneri per l’anno 2013 dei sopra citati servizi e per garantirne la 
continuità del regolare svolgimento, di impegnare la somma di € 41.500,00, integrando, 
conseguentemente, l’impegno n. 107, già assunto sul capitolo 112553/2013 con D.D. n. 1034 del 
30.11.2012; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo n. 112553/2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
viste le LL.RR. 7/2001, 8/2013 e 9/2013;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
viste le DD.G.R. n. 35-5974 del 17.06.2013, n. 26-6229 del 02.08.2013 e n. 11-6566 del 
28.10.2013; 
vista la D.D. n. 583 del 23.09.2013; 
 

determina 
 
di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore della Società Arval Service Lease 
Italia S.p.A. P.I. 04911190488/C.F. 00879960524 (cod. cred. 66081) la somma di € 41.500,00, 
integrando l’impegno n. 107 già assunto sul capitolo 112553/2013 con D.D. n. 1034 del 30.11.2012, 
per far fronte agli oneri derivanti dalle obbligazioni per l’anno 2013 dei sopra citati servizi. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, 
Sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario Arval Service Lease Italia S.p.A. P.I. 04911190488/C.F. 00879960524 
Importo   € 41.500,00 
Responsabile del procedimento Andrea DE LEO 
Modalità per l’individuazione del beneficiario Procedura negoziata 
 

Il Dirigente 
Andrea De Leo 


