
DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 87   DEL   22-04-2020

Oggetto: Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n° 02 autoveicoli 4x4 - Full Service - MEPA -
Efficacia Aggiudicazione ai sensi dell'Art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016.
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Preso atto che:

con Determina a contrarre n° 42 del 26/02/2020 è stata avviata la procedura di gara ai sensi
dell’art.36 comma 2, Lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio di Noleggio a
lungo termine senza conducente di n° 02 veicoli 4x4” per anni tre, con il criterio del minor prezzo
sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’importo dell’appalto per anni tre a base di gara, determinato in base all’esperienza maturata nel
corso degli anni pregressi e in base all’andamento del mercato, risulta pari ad € 31.500,00;

Considerato che è stata effettuata una ricerca, agli atti dell’Ente Parco, sul portale del Ministero
dell’Economia e Finanze nella sezione MePA, area merceologica “Veicoli, Mobilità e Trasporti”, tipologia
prodotto “Servizi”, categoria “Servizi di Trasporto e Noleggio senza conducente”, atta a ricercare la tipologia
di veicoli idonea e funzionale alle necessità dei servizi svolti dal presonale in forza all’Ente Parco Regionale
della Maremma;

Preso atto che da tale ricerca è emersa la presenza in catalogo di un solo prodotto conforme alle necessità
dell’Ente e che in nessun altra “vetrina” MePA è presente lo stesso prodotto, nella fattispecie n° 01 veicolo
4x4 tipologia (SUV) Marca TOYOTA Modello Rav4 2.5HV 222Cv E-CVT Awd-i Active;

Dato atto che il prodotto evidenziato dalla ricerca effettuata è offerto dalla Ditta Program di Autonoleggio
Fiorentino S.r.L. con sede legale in Via Piantanida G.  n° 14 - 40127 Firenze (FI) – P.I. e C.F. n°
04435420486;

Considerato in particolare che è stata avviata una procedura sul portale CONSIP nella sezione MEPA
previo affidamento diretto in rispetto di quanto dettato dagli Artt. 36 e 35 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo  RDO
richiesta alla Ditta Program i data 26/02/2020 per l’affidamento del “Servizio di Noleggio a lungo termine
senza conducente di n° 02 veicoli 4x4”, in attuazione della determinazione n° 42 del 26/02/2020 sopra
richiamata, precisando che l’operatore economico interessato poteva presentare quanto richiesto tramite il
portale CONSIP stesso  entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 06/03/2020;

Considerato che:
la Richiesta di Offerta (RDO) in argomento è stata pubblicata alle ore 12:58 del 26/02/2020 sul
portale CONSIP nella sezione MEPA nell’ambito della categoria “Servizi – Servizi di Trasporto e
Noleggi”, all’indirizzo della  Ditta sopra identificata, con scadenza per la trasmissione dell’offerta e
dei documenti richiesti, fissata per il giorno 06/03/2020 alle ore 18:00;
che l’importo dell’appalto per anni tre soggetto, soggetto a ribasso con la formula del prezzo più
basso, determinato in base all’esperienza maturata nel corso degli anni pregressi, risulta pari ad €
31.500,00;
che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 18:00 del 06 Marzo
2020 la Ditta Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.L. ha presentato la propria RDO con tutta la
documentazione richiesta;

Dato atto che la Ditta Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.L. ha risposto alla richiesta di RDO,
presentando tutta la documentazione in data 27/02/2020 alle ore 15:21;

Preso atto che, espletata la procedura di gara, come dal relativo verbale del 09/03/2020 risultava quale
operatore economico aggiudicatario, la Ditta  PROGRAM  di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. Via
Piantanida, n° 14 - 50127 – Firenze (FI) - CF./PI. : 04435420486, offendo il prezzo più basso, sulla base di
gara di € 31.500,00, pari ad € 31.212,00 (Netto IVA 22%) per anni tre e quindi per un corrispondente canone
di noleggio mensile pari ad € 867,00 (Netto IVA 22%);
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Considerato che, non risultando nulla da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del D.Lgs. n° 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale
delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi in argomento;

Dato atto che in base alla normativa è stata disposta, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti
dichiarati in sede di partecipazione alla gara della Ditta  PROGRAM  di Autonoleggio Fiorentino S.r.l.
mediante la documentazione di seguito, in parte, elencata acquisita agli atti di questa Amministrazione:
Certificato del casellario giudiziale - Tribunale di Grosseto;♦
Certificato del casellario delle sanzioni amministrative - Tribunale di Grosseto♦
Visura casellario informatico delle imprese - annotazioni riservate - A.N.AC.;♦
Visura Camera di Commercio di Grosseto;♦
Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);♦

Ritenuto che l’aggiudicazione definitiva possa essere dichiarata efficace e che si possa pertanto procedere
alla stipula del contratto, in conformità all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale l'efficacia del
presente provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in
fase di gara dal soggetto aggiudicatario;

Visti:
il D.lgs. 50/2016;♦
il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;♦
il Codice Identificativo Gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento è♦
Z1820EED7A ;

Acquisiti i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

Di dare atto che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del1.
D.Lgs. n° 50/2016, l’aggiudicazione del “Servizio di Noleggio a lungo termine senza conducente di n° 02
Veicoli 4x4”, diviene efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di
gara da parte della Ditta PROGRAM  di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. Via Piantanida, n° 14 - 50127 –
Firenze (FI) - CF./PI. : 04435420486;

Di dare atto che il prezzo più basso offerto, sulla base di gara di € 31.500,00, riusulta essere di €2.
31.212,00  (Netto IVA 22%) e, quindi, l’importo di aggiudicazione per anni TRE risulta pari ad €
31.212,00 (Netto IVA), a cui si aggiungono € 6.866,64 (IVA 22%) – per un Totale complessivo di
aggiudicazione pari ad  € 38.078,64. Tale importo sarà suddiviso per le sotto riportate annualità per la
relativa imputazione al Conto B.8.a.0001 (65.1110) “Canoni Noleggio Automezzi” di ogni singolo
Bilancio d’Esercizio di competenza:

Importo
Netto IVA

2021 01/01/2021 31/12/2021 10.404,00 2.288,88 12.692,88

IVA 22% Totale Lordo IVA

2022 01/01/2022 31/12/2022 10.404,00 2.288,88 12.692,88

ANNO Dal

2023 01/01/2023 01/11/2023 8.670,00 1.907,40 10.577,40

2020 01/11/2020

TOTALI 31.212,00 6.866,64 38.078,64

31/12/2020 1.734,00 381,48 2.115,48
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3. Di dare atto che, in base all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'efficacia del presente
provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in fase di
gara dal soggetto aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti.

4.Di specificare che la presente determinazione di  efficacia dell’aggiudicazione sarà pubblicata sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole Importo:    38.078,64

Alberese (Gr), 22-04-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 22-04-2020 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 22-04-2020 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line per quindici giorni
consecutivi a far data dal 22-04-2020 sino al 07-05-2020.

Alberese (GR), 08-05-2020 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative al visto
ed alla pubblicazione all'albo on line.
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto
conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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