COMUNE DI MODENA
N. 182/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/04/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 182
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 2 FURGONI DA
DESTINARSI AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE
URBANA PER LA DURATA DI MESI 60 (SESSANTA) IN SOSTITUZIONE DI TRE
FURGONI ROTTAMATI NEL GENNAIO 2020 ED IN ADESIONE A CONVENZIONE
STIPULATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA DA PARTE DI SOGGETTI
AGGREGATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO PLURIENNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana per lo svolgimento delle attività
istituzionali che gli competono, utilizza autoveicoli tecnici sia di proprietà, sia disponibili nella
forma di noleggio a lungo termine senza conducente, a seguito di affidamento mediante adesione a
convenzione stipulata dal soggetto aggregatore Consip Spa o Intercenter;
- che in data 27/01/2020 sono stati ritirati, a i fini della rottamazione, tre furgoni in dotazione a tale
Settore, fra i più vecchi del parco auto, fermi presso la sede di via Cavazza dal febbraio 2019,
reputandosi non conveniente continuare a pagarne bolli di proprietà, spese per revisione ed
interventi di riparazione, anche considerato il divieto di circolazione per veicoli altamente
inquinanti come i suddetti, uno dei quali alimentato a benzina, due dei quali di classe energetica
Euro 2;
Considerato:
- che per garantire il regolare svolgimento delle attività del settore Lavori Pubblici in ambito di
manutenzione degli edifici e interventi sul territorio è pervenuta richiesta di acquisire 2 nuovi
veicoli in luogo dei 3 demoliti;
- che permane la convenienza della formula del noleggio a lungo termine senza conducente, la quale
consente di includere nel canone del noleggio ogni attività connessa (assicurazione, manutenzione,
revisione);
- che sulla piattaforma Consip è attiva la convenzione n.14 “Veicoli in noleggio”, il cui lotto di
riferimento n.5 “VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO” - CIG
77269787F5 prevede un modello di furgone equivalente ad uno di quelli precedentemente usati e
poi rottamati;
- che sulla piattaforma Intercent-Er è attiva la convenzione n.5 “Noleggio a lungo termine senza
conducente di automezzi” - CIG 6515338301, comprensiva di vetture multifunzione medie per
trasporto merci, fra le quali è compreso un unico modello con alimentazione benzina/metano,
equivalente ad uno di quelli precedentemente usati, essendo i restanti alimentati solo a gasolio;
- che l'Ufficio Economato provvederà ad avviare l'analisi dei singoli lotti di ciascuna convenzione,
ponendo a confronto fra gli elementi prioritari, oltre alla disponibilità residua e ai tempi di
consegna, anche il tipo di alimentazione dei modelli in essa presenti, ragione per cui altri lotti della
stessa convenzione che non contemplano veicoli bi-fuel sono stati scartati;
Dato atto:
ù- che la spesa complessiva stimata, a seconda della convenzione scelta, del modello e del relativo
canone mensile, nonché della durata contrattuale del noleggio di n. 2 furgoni per un periodo di mesi
60, può ammontare fino ad € 29.796,00, oltre ad oneri Iva per € 6.555,12, e quindi a complessivi €
36.351,12 e che essa ricade su più annualità come di seguito indicato, tenuto conto dei tempi di
consegna che possono arrivare a 6 mesi:
•

per € 605,89 sull'annualità 2020;

•
•
•
•
•

per € 7.270,22 sull'annualità 2021;
per € 7.270,22 sull'annualità 2022;
per € 7.270,22 sull'annualità 2023;
per € 7.270,22 sull'annualità 2024;
per € 6.664,35 sull'annualità 2025;

- che rientra nei compiti dell'ufficio Economato la gestione del parco veicoli e conseguentemente
anche l'attivazione e svolgimento delle attività volte ad individuare la convenzione più conveniente
in rapporto alle esigenze dell'Amministrazione tra quelle attive sulle piattaforme dei soggetti
aggregatori Consip e Intercent-ER e successivamente di procedere all'affidamento del servizio di
noleggio a lungo termine senza conducente di n. 2 furgoni per la durata di mesi 60 (sessanta);
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della Posizione Organizzativa
dell'Ufficio Economato, Dott.ssa Roberta Colombini, come da disposizione succitata prot. 324792
del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Economato, Dott.ssa Roberta
Colombini, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, il ricorso al servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 2 furgoni da
assegnare al Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana per la durata di mesi 60
(sessanta), mediante adesione alla convenzione che risulterà più conveniente tra quelle attive sulle
piattaforme dei soggetti aggregatori Consip e Intercent-ER;
2) di approvare la spesa complessiva che, per la durata contrattuale del noleggio pari ad un periodo
massimo di mesi 60, ammontare ad € 29.796,00, oltre ad oneri Iva per € 6.555,12, e quindi a

complessivi € 36.351,12 e che essa ricade su più annualità come di seguito indicato, tenuto conto
dei tempi di consegna che possono arrivare a 6 mesi:
•
•
•
•
•
•

per € 605,89 sull'annualità 2020;
per € 7.270,22 sull'annualità 2021;
per € 7.270,22 sull'annualità 2022;
per € 7.270,22 sull'annualità 2023;
per € 7.270,22 sull'annualità 2024;
per € 6.664,35 sull'annualità 2025;

dando atto che la stessa potrà essere più contenuta, secondo la convenzione prescelta in funzione
della convenienza economico-tecnica, dei tempi di consegna nonché della disponibilità residua dei
mezzi all'interno di ciascuna.
3) di approvare e assumere le relative prenotazioni di impegno per l'importo complessivo di
€ 36.351,12 che ricade su più annualità, trovando disponibilità come di seguito indicato:
- quanto ad € 605,89 sul Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 approvato in forma definitiva con
deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 7.4.2020, immediatamente eseguibile - Annualità
2020 al capitolo 1861 “Noleggio di autoveicoli per l'Amministrazione comunale” P.d.C. 1.3.2.7.2
Missione 1 Programma 3;
- quanto ad € 7.270,22 sul Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 approvato in forma definitiva
con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 7.4.2020, immediatamente eseguibile Annualità 2021 al capitolo 1861 “Noleggio di autoveicoli per l'Amministrazione comunale” P.d.C.
1.3.2.7.2 Missione 1 Programma 3;
- quanto ad € 7.270,22 sul Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 approvato in forma definitiva
con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 7.4.2020, immediatamente eseguibile Annualità 2022 al capitolo 1861 “Noleggio di autoveicoli per l'Amministrazione comunale” P.d.C.
1.3.2.7.2 Missione 1 Programma 3.
4) di dare atto che della spesa relativa alle annualità 2023, 2024 e 2025, pari a € 7.270,22 per
ciascuno degli esercizi 2023 e 2024 e ad € 6.664,35 per l'esercizio 2025, si terrà conto nella
predisposizione dei bilanci di previsione 2021/2023, 2022/2024 e 2023/2025, in corrispondenza
della Missione 1, Programma 3 (corrispondente capitolo 1861 “Noleggio di autoveicoli per
l'Amministrazione comunale” del Piano Esecutivo di Gestione).
5) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà disposto l’affidamento mediante
adesione alla Convenzione prescelta ed impegnata la relativa spesa e sarà altresì individuato il
responsabile unico del procedimento.
6) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), il
Consiglio Comunale sarà informato del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di attivare le procedure necessarie per l'adesione alla Convenzione prescelta prima
del suo esaurimento;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

