
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 
Codice A1820B 
D.D. 28 marzo 2018, n. 881 
proroga tecnica del contratto di noleggio a lungo termine di n. 48 automezzi pick-up Ford 
Ranger stipulato con la Soc. PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL - via 
PIANTANIDA 14, 50127 Firenze P.I.: 04435420486, per il periodo dall' 01/04/2018 al 
30/09/2018. Spesa presunta euro 255.602,00 o.f.i. circa. Impegno sul capitolo 112608/2018 - 
CIG: 5254404758. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di disporre la proroga tecnica statuita dall’art. 4 del capitolato speciale d’oneri, parte integrante del 
contratto rep. n° 4796 del 13.05.2014 stipulato con PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO 
SRL - via PIANTANIDA 14, 50127 Firenze P.I.: 04435420486, per la durata massima prevista, 
ovvero mesi sei, salve eventuali attivazioni di convenzioni Consip per servizi equivalenti che 
impongano il recesso della stazione appaltante o l’adeguamento contrattuale a scelta dell’operatore 
economico contraente, per un importo presunto di Euro 255.602,00 o.f.i., di cui Euro 209.509,84 
per la prestazione di cui sopra e Euro € 46.092,16 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 La prestazione in proroga potrà cessare anche prima dei 
sei mesi, se interverrà nel frattempo la nuova aggiudicazione. 
 
di impegnare la somma di Euro 255.602,00, di cui Euro 46.092,16 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore di PROGRAM 
AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL - via PIANTANIDA 14, 50127 Firenze P.I.: 
04435420486, sul capitolo 112608/2018 con la seguente transazione elementare; 
 

Conto finanziario: U.1.03.02.07.002 
Cofog: 04.2 
Transazione Unione Europea: 8 
Spese ricorrenti: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 
 

di provvedere al pagamento nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 
debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50  in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23 
comma 1 lett. b) e 37 del D.lgs. 33/2013. 
 
Dati Amministrazione trasparente:  
Beneficiario: PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL - via PIANTANIDA 14, 50127 
Firenze 
P.I.: 04435420486 
Importo: euro 255.602,00 circa o.f.i. 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giorgetta Liardo; 
Modalità di individuazione Beneficiario: proroga tecnica di originaria gara aperta. 



 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 

   il Dirigente  
ing, Giorgetta LIARDO 

           
  Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2016/2018 - misura 8.2.3  
             Il Direttore 
           Luigi Robino 
 
 


