REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014

Codice DB0712
D.D. 31 gennaio 2014, n. 29
Affidamento mediante procedura aperta alla Societa' Arval Service Lease Italia S.p.A del
noleggio, servizio di gestione ed assistenza autoveicoli del parco automezzi regionali. Impegno
di spesa per l'anno 2014 di euro 960.000,00 (cap. 112553/2014 assegnazione n. 100263). Spese
obbligatorie.
Premesso che:
• la Giunta Regionale con deliberazione n. 21-28375 del 18.10.1999, ha fissato i criteri per la
gestione del parco automezzi regionali, imperniandola sulla formula dell’outsourcing e prevedendo
fra l’altro l’affidamento della fornitura in noleggio dei veicoli e dei servizi accessori ad un gestore
unico;
• con contratto rep. 15545 del 09.09.2010, a seguito di gara pubblica, è stata affidata alla Società
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A., per anni 4 (quattro), la fornitura in noleggio dei veicoli
e dei servizi accessori, per l’importo complessivo di euro 6.347.616,00 o.f.i.;
valutato in € 960.000,00 la somma necessaria per far fronte agli oneri derivanti dalle obbligazioni
per l’anno 2014 del sopra citato contratto;
ritenuto necessario, nelle more di garantire la continuità del regolare svolgimento dei suddetti
servizi, di impegnare la somma di € 960.000,00 sul capitolo 112553/2014 (assegnazione 100263);
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, 23/2013;
viste le DD.G.R. n. 5-7022 del 20/01/2014 e n. 26-7055 del 27/01/2014;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
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 € 960.000,00, sul
capitolo 112553/2014 (assegnazione 100263), per far fronte agli oneri derivanti dalle obbligazioni
per l’anno 2014 del sopra citato contratto.
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
€ 960.000,00
Responsabile del procedimento
Andrea DE LEO
Modalità per l’individuazione del beneficiario
Procedura negoziata
Il Dirigente
Andrea De Leo

