
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0712 
D.D. 11 novembre 2014, n. 616 
Fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di autovetture senza conducente. Adesione 
alla Convenzione Consip "Autoveicoli a noleggio 10 bis" - Lotto 1 "Vetture operative ad 
alimentazione tradizionale ed elettrica" (CIG 5992213299). Approvazione del modulo 
ordinativo di fornitura e prenotazione della spesa di Euro 1.353.380,22 (o.f.i), sul capitolo 
112553 del bilancio pluriennale 2015/2017. 
 
Considerato che a fine 2014 scadrà il contratto di noleggio a lungo termine di autovetture senza 
conducente attualmente in corso riferito a n. 161 autovetture ed automezzi e che, pertanto, si rende 
necessario provvedere alla nuova fornitura del servizio di che trattasi; 
 
rilevato che l’art. 15 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 
del 23 giugno 2014, ha disposto che “a decorrere dall’1/5/2014, le amministrazioni  pubbliche 
……(omissis) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di  autovetture,  
nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno  2014, 
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in  essere”; 
 
rilevato che, in osservanza delle recenti disposizioni normative, si è reso necessario provvedere alla 
definizione della spesa sostenuta nel 2011 a tale titolo ed alla relativa quantificazione, sulla base di 
quanto disposto dall’art. 15 sopra citato, delle risorse utilizzabili a decorrere dall’anno 2015, che 
risultano essere pari a € 628.982,99; 
 
tenuto conto che sulla base della quantificazione delle risorse utilizzabili è stata svolta un’analisi 
riferita ad una considerevole riduzione del parco autovetture con servizio senza conducente ed alla 
conseguente razionalizzazione/ottimizzazione d’uso delle stesse, utilizzate per i vari servizi in 
Torino e sul territorio regionale e nazionale; 
 
preso atto che nelle recenti disposizioni normative relative alla cosiddetta spending review nonché 
nel programma di razionalizzazione degli acquisiti nella Pubblica Amministrazione, ribadito dall’ 
art. 9 del D.L. n. 66/2014, allo specifico fine di ottimizzare tempi e qualità della procedura di 
acquisto di beni e servizi, è fatto obbligo alla Pubblica Amministrazione di ricorrere agli acquisti sul 
MEPA e/o in adesione a convenzioni Consip ove attive; 
 
accertato che sul portale degli acquisti in rete per la P.A. www.acquisitinretepa.it è attiva la 
convenzione denominata “Autoveicoli a noleggio 10 bis” per la fornitura del servizio di noleggio a 
lungo termine di autoveicoli; 
 
considerato che nell’ambito delle offerte di noleggio attualmente attive nella convenzione Consip 
sopra citata è stato individuato, sulla base di quanto sopra illustrato,  il Lotto 1 “Vetture operative ad 
alimentazione tradizionale ed elettrica”, aggiudicato alla Ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., che 
prevede varie tipologie di autovetture e di contratti e di cui sono state estrapolate le schede di sintesi 
dei parametri economici; 
 
precisato che il servizio di noleggio di che trattasi sarà regolato dalla convenzione  stipulata tra 
Consip S.p.A. e Arval Service Lease Italia S.p.A., inerente il Lotto 1 sopra citato, e dagli altri 
documenti correlati; 



 
preso atto che, sulla base dei dati storici sulla percorrenza effettuata dalle autovetture attualmente in 
uso e delle offerte presenti nel Lotto 1 di che trattasi, si rende necessario individuare per tutte le 
autovetture oggetto del nuovo servizio la seguente formula di contratto: 
durata: 48 mesi; 
percorrenza: 60.000 km; 
 
preso atto che, sulla base della quantificazione delle risorse utilizzabili e della conseguente 
razionalizzazione ed ottimizzazione  del parco auto regionale di cui sopra è detto, si rende 
necessario, tenuto conto delle esigenze dell’Ente, provvedere all’acquisizione a noleggio delle 
seguenti autovetture, tramite adesione alla convenzione “Autoveicoli a noleggio 10 bis” - Lotto 1 
“Vetture operative ad alimentazione tradizionale ed elettrica”, aggiudicato alla Ditta Arval Service 
Lease Italia S.p.A.: 
 
n. 24 Peugeot 208 Active 1.4 HDI 68cv FAP – alimentazione a gasolio 
n. 24 Fiat Panda 4 x 4 0.9 TwinAir bz 85cv Start&Stop – alimentazione a benzina 
per un totale di n. 48 autovetture; 
rilevata inoltre la necessità di prevedere per le 48 autovetture, oltre al canone base mensile 
comprensivo di servizi connessi, alcuni servizi a pagamento quali: veicolo sostitutivo di tipo B, 
copertura assicurativa Kasko, Fuel Card, fendinebbia, kit fumatori dei cui costi è  dato atto nelle 
tabelle A1 e A2, allegate alla presente determinazione, di seguito esplicitate; 
 
ritenuto di stabilire che le 48 autovetture di che trattasi dovranno essere di colore bianco in quanto, 
dall’esame delle tabelle colori di ogni tipologia di autovettura individuata, è emerso che solo tale 
colore è incluso nel canone base e che pertanto, tale scelta, non comporta incremento di spesa;    
 
ritenuto quindi di procedere all’acquisizione del servizio di noleggio a lungo termine delle 
autovetture indicate: 
- singolarmente, nelle tabelle A1 e A2 allegate alla presente determinazione, con l’indicazione 
della spesa dettagliata che sarà sostenuta per ogni tipologia di autovettura per ogni anno di contratto 
(costo canone base e costi servizi a pagamento); 
- complessivamente, nella tabella B) allegata alla presente determinazione, riportante la spesa 
annuale, nel rispetto di quanto stabilito  dall’art. 15 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 89 del 23 giugno 2014, e quadriennale per il noleggio delle 48 autovetture;  
 
precisato che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal SIMOG attraverso il sito Internet 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, è il seguente: 5992213299; 
 
ritenuto di approvare la bozza dell’ordine n. 1601863 del 3/11/2014 elaborata sul sito 
www.acquisitinretepa.it, con il quale l’Ente aderisce alla convenzione sopra citata ed ordina alla 
ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. il noleggio a lungo termine senza conducente di n. 48 
autovetture, così come individuate negli allegati A1 e A2 alla presente determinazione, per un 
importo annuale di €  238.345,055 (o.f.i.) e per un importo contrattuale riferito alla presente 
adesione a Consip pari a € 953.380,22 (o.f.i.); 
 
considerato che oltre alla spesa sopra illustrata per il noleggio delle 48 autovetture di che trattasi, 
sono inoltre da prevedere le spese per l’acconto ed il  conguaglio carburante ad oggi non 
quantificabili e non individuabili tra i servizi a pagamento presenti nella convenzione di che trattasi, 



da liquidare, sulla base degli effettivi consumi, alla Ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. a seguito 
di presentazione di apposite fatture; 
 
considerati i dati storici riferiti al consumo medio annuale di carburante, si ritiene di quantificare la 
spesa presunta di cui sopra è detto per € 100.000,00 (o.f.i.) per ogni anno per un totale di € 
400.000,00 (o.f.i.) per la durata del contratto (2015/2018); 
 
dato atto che alla spesa complessiva di € 1.353.380,22 (o.f.i.) si farà fronte con la prenotazione sul 
capitolo 112553 del bilancio pluriennale 2015/2017 della somma di € 1.015.035,18 per l’anno 2015 
(di cui € 715.035,18 per la spesa riferita al canone di noleggio e € 300.000,00 per la spesa presunta 
riferita al carburante) e della somma di € 338.345,04 per l’anno 2016 (di cui € 238.345,04 per la 
spesa riferita al canone di noleggio e € 100.000,00 per la spesa presunta riferita al carburante);  
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
Impegno di € 715.035,18 (o.f.i.) relativo al canone di noleggio: 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 200.000,00  
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016 €   40.000,00  
- importo esigibile nel corso dell’anno 2017 € 238.345,04  
- importo esigibile oltre l’esercizio 2017       € 236.690,14 
 
Impegno di € 300.000,00 (o.f.i.) relativo alla spesa presunta riferita al carburante: 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 85.000,00  
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016 € 15.000,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2017 € 100.000,00 
- importo esigibile oltre l’esercizio 2017       € 100.000,00 
 
Impegno di € 238.345,04 (o.f.i.) relativo al canone di noleggio: 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016 € 200.000,00  
- importo esigibile nel corso dell’anno 2017 €   38.345,04  
 
Impegno di € 100.000,00 (o.f.i.) relativo alla spesa presunta riferita al carburante: 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016 € 85.000,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2017 € 15.000,00 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
viste le LL.RR. n. 7/2001, n. 1/2014 e n. 2/2014; 
visti gli artt. 16 e 18 della  L.R. 23/2008; 
visto il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014; 
visto il  D.Lgs. n. 163/2006; 
visto il D.P.R. n. 207/2010; 
viste le DD.G.R. n. 1-7079, n. 2-7080 del 10/2/2014 e n. 3-531 del 10/11/2014, 



 
determina 

 
per le motivazioni in premessa illustrate, 
 
- di procedere all’acquisizione a noleggio senza conducente di n. 48 autovetture mediante adesione 
alla convenzione attiva sul portale degli acquisti in rete per la P.A. www.acquisitinretepa.it, 
stipulata fra le Società Consip S.p.A. e Arval Service Lease Italia S.p.A., denominata “Autoveicoli a 
noleggio 10 bis” – Lotto 1 “Vetture operative ad alimentazione tradizionale ed elettrica”; 
 
- di individuare, per le 48 autovetture, fra le varie tipologie contrattuali disponibili quello  con 
durata 48 mesi e 60.000 km di percorrenza; 
 
- di approvare la bozza dell’ordine n. 1601863 del 3/11/2014 elaborata sul sito 
www.acquisitinretepa.it, con il quale l’Ente aderisce alla convenzione sopra citata ed ordina alla 
ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. il noleggio a lungo termine senza conducente di n. 48 
autovetture così come individuate negli allegati A1 e A2 alla presente determinazione; 
 
- di precisare che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal SIMOG attraverso il sito 
Internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, è il seguente: 5992213299; 
 
- di quantificare la spesa riferita all’adesione alla convenzione di che trattasi per un importo 
contrattuale pari a € 953.380,22 (o.f.i.) e per un importo presunto riferito alle spese non attualmente 
quantificabili per i consumi di carburante delle 48 autovetture pari a € 400.000,00 (o.f.i.) per il 
periodo contrattuale (2015/2018), per una somma complessiva di € 1.353.380,22 (o.f.i.); 
 
Alla spesa complessiva di € 1.353.380,22 (o.f.i.) si farà fronte con la prenotazione sul capitolo 
112553 del bilancio pluriennale 2015/2017 della somma di € 1.015.035,18 per l’anno 2015 (di cui € 
715.035,18 per la spesa riferita al canone di noleggio e € 300.000,00 per la spesa presunta riferita al 
carburante) e della somma di € 338.345,04 per l’anno 2016 (di cui € 238.345,04  per la spesa riferita 
al canone di noleggio e € 100.000,00 per la spesa presunta riferita al carburante).  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61  dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 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        € 1.353.380,22 (o.f.i.) 
Responsabile del procedimento   Andrea DE LEO 
Modalità per l’individuazione del beneficiario  affidamento tramite adesione a convenzione 
Consip 

 
Il Dirigente 

Andrea De Leo 
 

Allegato 



A5/48/60000 - Panda 4x4 0.9 TwinAir bz 85cv Start&Stop costo mensile 
(o.f.e.) IVA 22% costo mensile 

(o.f.i.)
costo

annuale(o.f.e.) IVA 22% costo annuale 
(o.f.i.)

noleggio 326,47 71,82 398,29 3.917,64 861,88 4.779,52

veicolo sostitutivo di livello avanzato tipo B 20,00 4,40 24,40 240,00 52,80 292,80

Copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza 
franchigia 25,00 5,50 30,50 300,00 66,00 366,00

Kit 5 posti + 3 appoggiatesta posteriori 3,90 0,86 4,76 46,80 10,30 57,10

Kit fumatori 0,61 0,13 0,74 7,32 1,61 8,93

Fuel card 2,00 0,44 2,44 24,00 5,28 29,28

Storno del servizio opzionale black box -7,20 -1,58 -8,78 -86,40 -19,01 -105,41

Costo totale mensile/annuale per ciascuna autovettura 370,78 81,57 452,35 4.449,36 978,86 5.428,22

costo totale mensile/annuale per il noleggio di n. 24 Fiat Panda 4x4 
0.9 TwinAir bz 85cv Start&Stop 8.898,72 1.957,72 10.856,44 106.784,64 23.492,62 130.277,26

Allegato A1



A4/48/60000 - Peugeot 208 Active 1.4 HDI 68cv FAP costo mensile 
(o.f.e.) IVA 22% costo mensile 

(o.f.i.)
costo

annuale(o.f.e.) IVA 22% costo annuale 
(o.f.i.)

noleggio 265,10 58,32 323,42 3.181,20 699,86 3.881,06

veicolo sostitutivo di livello avanzato tipo B 20,00 4,40 24,40 240,00 52,80 292,80

Copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza 
franchigia 25,00 5,50 30,50 300,00 66,00 366,00

Fendinebbia 2,67 0,59 3,26 32,04 7,05 39,09

Fuel card 2,00 0,44 2,44 24,00 5,28 29,28

Storno del servizio opzionale black box -7,20 -1,58 -8,78 -86,40 -19,01 -105,41

Costo totale mensile/annuale per ciascuna autovettura 307,57 67,67 375,24 3.690,84 811,98 4.502,82

costo totale mensile/annuale per il noleggio di n. 24 Peugeot 208 
Active 1.4 HDI 68cv FAP 7.381,68 1.623,97 9.005,65 88.580,16 19.487,64 108.067,80

Allegato A2



costo
annuale(o.f.e.) IVA 22% costo annuale 

(o.f.i.)
costo 4 anni 

(o.f.e.) IVA 22% costo 4 anni 
(o.f.i.)

195.364,80 42.980,26 238.345,056 781.459,20 171.921,02 953.380,22

Totale costo complessivo annuale/quadriennale per il noleggio di n. 
48 autovetture

Allegato B


