
 
C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE: 
    L’Istruttore Direttivo 

  f.to dr.ssa Stefania DE RUVO 
   

 
   

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE IN CONVENZIONE 
CONSIP – € 28.794,00 – CIG Z6A1F1EAF5 

    
 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 
 

N. SS/ 277   DEL   23/06/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Considerato che: 
- le autovetture in dotazione ai servizi sociali, stante la loro vetustà, sono ultimamente soggette ad 

assidui e onerosi interventi di manutenzione, necessari al fine di tentare di mantenerne 
l’operatività e l’efficienza, con conseguente impossibilità di utilizzo nei tempi necessari 
all’espletamento degli interventi; 

- nonostante i suddetti interventi di manutenzione i mezzi non sono più pienamente efficienti e 
comportano il rischio di non riuscire a garantire la necessaria sicurezza dei conducenti e dei pas-
seggeri trasportati per esigenze di servizio, soprattutto in considerazione del fatto che gli opera-
tori sociali si trovano spesso a dover affrontare trasferte extra-cittadine; 

 
 Ritenuto che l’esigenza di garantire l’operatività del servizio sociale per gli interventi che 
comportano l’utilizzo di autovetture e la relativa necessaria sicurezza dei conducenti e dei passeggeri 
trasportati potrebbe essere parzialmente soddisfatta attraverso il noleggio di n. 2 autovetture; 
 
 Rilevato che, per il noleggio di autovetture è attiva una Convenzione Consip vigente dal 
29/12/2016 con scadenza 29/12/2017 – lotto 5 (Veicoli a doppi alimentazione benzina/metano) – CIG 
6645755A82;  
 

Visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduto da apposita determinazione indicante: 
- Il fine che si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente; 
 

Precisato che il servizio in oggetto presenta le seguenti peculiarità: 



- il fine da perseguire è quello di garantire l’operatività del servizio sociale per gli interventi che 
comportano l’utilizzo di autovetture e la relativa necessaria sicurezza dei conducenti e dei pas-
seggeri trasportati; 

- l’oggetto del contratto il noleggio di n. 2 autovetture per n. 60 mesi; 
- il contratto sarà stipulato mediante le modalità previste per le Convenzioni Consip; 
- le clausole negoziali essenziali sono quelle indicate nel capitolato tecnico; 
- la scelta del contraente viene effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;  
 

Ritenuto di dover avviare il suddetto noleggio, il cui costo complessivo per l’intera durata del 
contratto è pari ad € 23.601,64, oltre ad IVA 22%, per un totale di € 28.794,00; 

 
Visto: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, il noleggio mediante la Convenzione Consip 
vigente dal 29/12/2016 con scadenza 29/12/2017 – lotto 5 (Veicoli a doppi alimentazione benzi-
na/metano) – CIG 6645755A82 – di n. 2 autovetture Fiat Nuova Panda 0,9 TwinAir Turbo 80CV 
Natural Power Easy a doppia alimentazione benzina/metano; 
 

 
2) di dare atto che costo complessivo previsto per l’intera durata del contratto di noleggio è pari ad 

€ € 23.601,64, oltre ad IVA 22%, per un totale di € 28.794,00; 
 

 
3) di prenotare la somma necessaria da imputarsi agli esercizi 2017 – 2018 – 2019 come segue: 

 
Importo € 479,90     Imp.              /2017 
Esigibilità 2017 
Importo € 5.758,80     Imp.              /2018 
Esigibilità 2018 
Importo € 5.758,80     Imp.              /2019 
Esigibilità 2019 
Capitolo 103120720120/0 
Centro di costo 0879 
Fattore produttivo SAUT1401 
CGU/liv. 5 U.1.03.02.07.002 
CIG Z6A1F1EAF5 

 
 

4) di demandare a successivi atti la regolarizzazione delle suddette prenotazioni di impegno, nonché 
l’impegno della spesa necessaria da imputarsi agli esercizi non compresi nel bilancio 2017/2019. 
 



 
 
         IL DIRIGENTE 
         f.to dr.ssa Germana ROMANO 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li     
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


