
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A11140 
D.D. 16 aprile 2015, n. 237 
Modifiche alla D.D. n. 687 del 4/12/2014 inerente la proroga tecnica del contratto per il 
noleggio ed il servizio di gestione ed assistenza autoveicoli del parco automezzi regionale (CIG 
1010803D02) - spese obbligatorie. Definizione della spesa. 
 
Premesso che con D.D. n. 616/DB0712 dell’11/11/2014, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla 
normativa vigente, é stata  stabilita l’acquisizione del servizio di che trattasi per n. 48 autovetture, 
per una durata di 48 mesi e 60.000 km di percorrenza, mediante adesione alla convenzione attiva sul 
portale degli acquisti in rete per la P.A. www.acquistinretepa.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”; 
 
preso atto che, sulla base di quanto disposto dalla D.D. n. 616/DB0712 dell’11/11/2014 è stato 
inoltrato l’ordine n. 1601863, accettato il 17/11/2014; 
 
considerato che, tenuto conto dei tempi di consegna per le nuove 48 autovetture mediante l’adesione 
a Consip  previsti per un massimo di 150 giorni dalla data di accettazione, con D.D. n. 687 del 
4/12/2014 è stata disposta, tra l’altro, la proroga tecnica dal 31/12/2014 al 16/4/2015 per n. 48 
autovetture relative al contratto rep. n. 15545 del 9/9/2010 stipulato con la  Società Arval Service 
Lease Italia S.p.A. – Via Pisana n. 314/B  – Scandicci (FI), alle stesse condizioni contrattuali, avente 
ad oggetto la fornitura del noleggio ed il servizio di gestione ed assistenza autoveicoli del parco 
automezzi regionale  per n. (CIG 1010803D02); 
 
preso atto che la Ditta Arval Service Lease Italia S.p.A, in relazione all’ordine Consip n. 1601863 
sopracitato, entro il termine del 16/4/2015 ha provveduto alla consegna di n. 39 autovetture 
prevedendo, per ragioni organizzative imputabili alla Ditta stessa, la consegna delle ulteriori 9 
autovetture entro il 30/4/2015; 
 
ritenuto quindi  indispensabile prevedere, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal D.L. n. 66 del 
24/4/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, una proroga tecnica fino al 30/4/2015 
del contratto in essere rep. n. 15545 del 9/9/2010 stipulato con la Ditta Arval Service Lease Italia 
S.p.A, alle stesse condizioni contrattuali, per n. 9 autovetture indicate nell’allegato A) alla presente 
determinazione; 
 
visto l’art. 1, comma 629, lett. b) della  L. 23.12.2014, n. 190 – cosiddetta Legge di Stabilità 2015 - 
ai sensi del quale dal 1.1.2015 le pubbliche amministrazioni non debitrici di imposta debbono 
versare direttamente all’Erario  l’I.V.A. addebitata dai propri fornitori, con le modalità e nei termini 
stabiliti da apposito Decreto del Ministero Economia e Finanze;   
 
visto il Decreto del M.E.F. del 23.1.2015; 
 
vista la Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5.2.2015 della Direzione Risorse Finanziarie e 
Patrimonio – Settore Ragioneria che, tra le varie cose, chiarisce che, in attuazione della disciplina 
sopra richiamata, le disposizioni relative al nuovo meccanismo della scissione dell’imponibile 
dall’I.V.A. (cosiddetto split payment) secondo il quale  le  pubbliche amministrazioni non debitrici 
di imposta  devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata 
addebitata loro dai fornitori,  si applicano alle operazioni fatturate dall’1.1.2015; 



 
vista la Circolare n. 1/E del 9.2.2015 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “I.V.A. Ambito 
soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, 
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti”; 
 
considerato che l’art. 25 del D.L. n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale”, nell’ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle P.A. e al fine di accelerare 
l’utilizzo della fatturazione elettronica stabilisce che le relative fatture elettroniche dovranno essere 
inviate al Codice Univoco Ufficio IPA che per la fornitura del servizio oggetto della presente 
determinazione è il seguente: IHRBBE; 
 
dato atto che alla spesa presunta di €. 2.336,26 (o.f.i.), di cui € 421,29 per I.V.A. soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 
633/1972 s.m.i., corrispondente alla spesa stimata per gli oneri derivanti dall’espletamento del 
servizio in oggetto riferito al periodo di proroga fino al 30/4/2015 per le 9 autovetture di cui 
all’allegato A) alla presente determinazione, si farà fronte utilizzando le risorse finanziarie già 
impegnate con D.D. n. 29 del 31/1/2014 - Impegno n. 404 (Capitolo 112553/2014 – Assegnazione 
100263), che presenta la disponibilità finanziaria; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli  4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della  L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. 118/2011; 
vista la L.R. n. 5 del 23/3/2015 "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015”; 
viste le DD.DD. n. 616 dell’11/11/2014 e n. 687 del 4/12/2014, 
viste le DD.G.R. n° 1- 872 del 12.01.15, la D.G.R. n° 3-897 del 19.012015 e la D.G.R. 1-964 del 
02.02.2015;  
 

determina 
per le motivazioni in premessa illustrate, 
 
di modificare la D.D. n. 687 del 4/12/2014, in riferimento al contratto rep. n. 15545 del 9/9/2010 
stipulato con la Società Arval Service Lease Italia S.p.A. – Via Pisana n. 314/B  – Scandicci (FI), 
avente per oggetto la fornitura del  noleggio e del servizio di gestione ed assistenza autoveicoli del 
parco automezzi regionale (CIG 1010803D02) prevedendo, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal  
D.L. n. 66 del 24/4/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23/6/2014: 
 
- proroga tecnica fino al 30/4/2015, alle stesse condizioni contrattuali per n. 9 autovetture, di cui 
all’allegato A) alla presente determinazione, che resteranno in uso all’Ente al fine di consentire il 
necessario servizio fino all’effettuazione della consegna delle nuove autovetture acquisite mediante 
l’adesione a Consip di cui in premessa è detto;  
 



- di dare atto che alla spesa complessiva presunta di € 2.336,26 (o.f.i.), di cui € 421,29 per I.V.A. 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del 
D.P.R. n. 633/1972, s.m.i. corrispondente alla spesa stimata per gli oneri derivanti dall’espletamento 
del servizio in oggetto riferito al periodo di proroga di che trattasi, si farà fronte utilizzando le 
risorse finanziarie già impegnate con D.D. n. 29 del 31/1/2014 - Impegno n. 404 (Capitolo 
112553/2014 – Assegnazione 100263), che presenta la disponibilità finanziaria; 
  
- di stabilire che le relative fatture elettroniche dovranno essere inviate al Codice Univoco Ufficio 
IPA IHRBBE; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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        € 2.336,26 (o.f.i.) 
 
Responsabile del procedimento   Andrea DE LEO 
 
Modalità per l’individuazione del beneficiario  Procedura aperta 
 

Il Responsabile del Settore 
Andrea De Leo 

 
Allegato 



Allegato A)

N. TARGA MARCA, TIPO E MODELLO CANONE MENSILE 
UNITARIO (o.f.i.)

CANONE PERIODO 
DAL 17 AL 30 APRILE 

2015

1 BRAVO 2007 1.6 Multijet 105cv 515,25 240,45

2 PANDA 2011 1.3 4X4 Multijet 16V 419,28 195,66

3 NUOVA PANDA 1.3 Multijet 16V emotion 430,36 200,83

4 NUOVA PANDA 1.3 Multijet 16V 4X4 419,20 195,63

5 NUOVA PANDA 1.3 Multijet 16V 4X4 419,20 195,63

6 NUOVA PANDA 1.3 Multijet 16V 4X4 419,20 195,63

7 NUOVA PANDA 1.3 Multijet 16V 4X4 419,20 195,63

8 NUOVA PANDA 1.3 Multijet 16V 4X4 419,20 195,63

9 NUOVA PANDA 1.3 Multijet 16V 4X4 419,20 195,63

1.810,71

SPESA UNITARIA 
ANNUALE

SPESA UNITARIA 
GIORNALIERA (o.f.i.)

SPESA PRESUNTA 
PER LE 9 

AUTOVETTURE

858,59 2,35 296,39

663,83 1,82 229,16

525,55

2.336,26

TOTALE SPESE ACCESSORIE PRESUNTE

TOTALE SPESA CANONE NOLEGGIO

AUTOVETTURE IN USO ALL'ENTE DA SOSTITUIRE - PROROGA TECNICA DAL 17 AL 30 APRILE 2015

TOTALE COMPLESSIVO PER PROROGA

SPESE ACCESSORIE PRESUNTE

CONGUAGLIO CARBURANTE

TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI 


