
  

Direzione Servizi al Patrimonio 
- Acquisti - 

 

Determinazione n. 155 

Prot. n. 2015/I-451 /DSP 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per il noleggio a breve termine di n. 2 autovetture di servizio da fornire in dotazione alla 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata e Direzione Regionale Sicilia  

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

 
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 1 della 
Determinazione n. 65 del 24 settembre 2015 e dell’art. 3 della Determinazione n. 64 del 24 
settembre 2015 

PREMESSO CHE: 

 

- con mail del 20/08/2015 la Direzione Regionale Puglia e Basilicata ha comunicato il 
furto dell’autovettura di servizio Fiat Panda, targata EN679YR; 

- con mail del 17/09/2015 la Direzione Regionale Sicilia ha comunicato il furto 
dell’autovettura di servizio Fiat Panda, targata EN680YR; 

- a seguito della registrazione dei suddetti furti, la Lease Plan Italia SpA, 
aggiudicatario della convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 9”, alla quale 
questa Agenzia ha aderito per il noleggio delle proprie auto di servizio, ha 
assegnato un veicolo sostitutivo a ciascuna Direzione Regionale; 

- i contratti di noleggio dei suddetti veicoli sostitutivi hanno una durata di 60 giorni e 
non potranno essere prorogati oltre i termini, ovvero il 19/10/2015 per la vettura 
della Direzione Regionale Puglia e Basilicata e il 17/11/2015 per quella della 
Direzione Regionale Sicilia; 

- le Direzioni Regionali in questione hanno espresso la necessità di prolungare 
l’utilizzo delle due autovetture di servizio fino alla scadenza dei contratti stipulati con 
la Convenzione in essere (1/4/2016 e 8/4/2016);  

- con nota prot n. 2015/int-448/DSP-A del 13/10/2015 è stato nominato Responsabile 
del Procedimento la dott.ssa Desire Comelli; 

- il RUP, con mail dell’08/10/2015, ha ricevuto dalla Lease Plan Italia SpA, una 
proposta per il noleggio a breve termine di n. 2 auto di servizio, di pari categoria, da 
destinare alle Direzioni Regionali interessate; 

- per il suddetto servizio la Lease Plan Italia SpA ha offerto un canone mensile, 

comprensivo dei servizi previsti dalla Convenzione in essere, pari ad € 580 + iva 

con un chilometraggio illimitato, di cui il RUP ha dichiarato la congruità.  



DETERMINA 

1) di affidare la fornitura del servizio in questione alla Lease Plan Italia SpA, via A. 
Marchetti, 105 – 00148 Roma; 

2) che l’importo complessivo della fornitura sarà pari ad € 6.380 + iva; 

 

Roma, 13 ottobre 2015 

         Il Direttore 

                                                                                  Bruno Fimmanò 


