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Consiglio Regionale 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A0302A/159/2014  

Data: 27 giugno 2014  
Direzione: A0302A 

 
 
Servizio di noleggio, per mesi quarantotto, di una autovettura Volkswagen Passat Variant 1.6. 
adesione alla convenzione CONSIP “Autoveicoli in noleggio 10bis”. Affidamento a ALD 
Automotive Italia s.r.l. ed impegno di spesa di € 14.500,00 o.f.c. sul Cap. 12030 – Art. 2 del 
Bilancio del Consiglio regionale. 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di aderire – per le motivazioni di cui in premessa – alla convenzione “Autoveicoli in noleggio 10 
bis” – lotto 2 “vetture intermedie ad alimentazione tradizionale ed elettrica”, stipulata dalla Consip 
S.p.A. con il Fornitore ALD Automotive Italia s.r.l. con sede legale in Roma, Viale A. Gustave 
Eiffel n. 15, n. 48, P.I.: 01924961004; 
2. di affidare il servizio di noleggio, per mesi 48, di una autovettura Volkswagen Passat Variant 1.6 
TDI Blumotion Tech SW a ALD Automotive Italia s.r.l. , per un canone mensile complessivo, 
compreso di dotazioni opzionali e coperture assicurative senza franchigia, di € 405, 61 oltre IVA; 
3. di procedere alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della L.R.  23 
gennaio 1984, n. 8 e s.m.i., secondo l’ordinativo di fornitura che si allega al presente provvedimento 
per farne integrante e sostanziale; 
4. di portare – per quanto in premessa – l’impegno n. 19/2014 già assunto con le Determinazioni 
Dirigenziali n. A0302A/44/2013, n. A0302A/271/2013 e A0302A/59/2014, da € 36.000,00 ad € 
34.500,00, operando una riduzione pari ad € 1.500,00; 
5. di impegnare per gli adempimenti concernenti il servizio di noleggio in questione l’importo 
complessivo presunto di € 14.500,00 o.f.c., per provvedere,  negli anni 2014, 2015 e 2016, al 
pagamento dei canoni ed ogni altra spesa riferita al noleggio di cui trattasi, in favore di ALD 
Automotive Italia s.r.l., con sede legale in Roma, Viale A. Gustave Eiffel n. 15, C.F. n. 
07978810583  P.I.: 01924961004,  cosi’ ripartito:  
• € 1.500,00 o.f.c. sul Cap. 12030 – Art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale per il 2014;  
• € 6.500,00 o.f.c. sul Cap. 12030 – Art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale per il 2015; 
• € 6.500,00 o.f.c. sul Cap. 12030 – Art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale per il 2016; 
6. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno di spesa per gli anni 2017 e 2018 sui 
competenti capitoli ed articoli del Bilancio del Consiglio regionale; 
7. di confermare che ALD Automotive Italia s.r.l. è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti 
dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le 
mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010 e di estendere, per quanto compatibili, le 
disposizioni del codice di comportamento del personale del Consiglio regionale approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 


