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Determinazione n. 82 

Prot. n. 2015/I-247/DMC 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

per il noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura di servizio in uso, ancorché non 
esclusivo, al Direttore dell’Agenzia tramite adesione alla convenzione Consip “Noleggio 
autoveicoli 10 bis” 

 
IL DIRETTORE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI CONFISCATI 

 
in virtù dei poteri attribuiti dall’art. 20, punto 5.11, lett. a) del Regolamento di 
Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 250 del 25 ottobre 2012  

 

PREMESSO CHE: 

 

- nel prossimo mese di ottobre scadrà il contratto triennale di noleggio a lungo 
termine relativo alla Lancia Delta 1.6 TD 120 CV in uso, non esclusivo, al Direttore 
dell’Agenzia stipulato con la Arval Service Lease Italia SpA nel novembre 2012; 

- ai sensi dell’art. 1. comma 8 bis, della legge n. 11/2015, la tipologia di spesa in 
questione fino al 31/12/2020 non è soggetta al contingentamento previsto dall’art. 
15 della legge n. 89/2014;  

- con nota prot n. 2015/240-INT/DMC-A del 18/05/2015 è stato nominato 
Responsabile del Procedimento la dott.ssa Desire Comelli; 

- vista la necessità di procedere alla sostituzione dell’autovettura in questione, il 
Responsabile del Procedimento ha verificato che è attiva la convenzione Consip 
“Noleggio autoveicoli 10 bis” e la presenza in essa di modelli dello stesso standard 
dell’auto attuale: berlina media, 1.6 cilindrata, alimentazione diesel; 

- a seguito di tale verifica è emerso che le auto disponibili nella convenzione, con le 
caratteristiche richieste, sono le seguenti: l’Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 105cv 
Progression EU5+, la Opel Astra Berlina 1.6 CDTI 110 CV v. Cosmo, la Fiat 500L 
1.6 multijet trekking 105CV S/S 5P e la Volkswagen Golf 1.6 Tdi Trendline Blue 
Motion Technology; 

- con mail del 15 maggio è stata comunicata la scelta dell’Alfa Romeo Giulietta 1.6 
JTDM 105cv Progression EU5+; 

- il canone mensile per il noleggio della suddetta autovettura, per 36 mesi e con un 

chilometraggio di 60.000 km, comprensivo dei costi previsti per alcuni servizi a 

pagamento, è pari ad € 479,14 + iva; 



DETERMINA 

 

1) di affidare, per la durata di tre anni a far data dalla stipula del contratto, la fornitura 
di n. 1 l’Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 105cv Progression EU5+ alla ALD 
Automotive Italia Srl, aggiudicataria della Convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 
10bis – lotto 2” 

2) che l’importo complessivo della fornitura sarà pari ad € 17.249,04 + iva; 
3) che il dott. Leonello Massimi, in qualità di dirigente della U.O. Acquisti, è delegato 

alla firma degli atti conseguenti alla presente determina. 

 

Roma, 18 maggio 2015 

         Il Direttore Centrale 

   Bruno Fimmanò 


