Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 36 DI DATA 13 MARZO 2020
OGGETTO: Noleggio city car senza conducente per la sede di Venezia.

Impegno di spesa euro 34.199,04
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294
del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle
Alpi Orientali.
VISTO l’articolo 31 del D.lgs n. 50/2016 che richiede per ogni intervento da realizzarsi mediante
contratto pubblico la nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi dell’affidamento e
dell’esecuzione, individuato, nel caso di specie, nell’avv. Cesare Lanna dirigente amministrativo
dell’Autorità di bacino.
VISTO l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 secondo cui per lo svolgimento delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia “le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica […]”.
CONSIDERATO che:
- con decreto segretariale n. 112 di data 12 luglio 2019, le cui premesse si intendono qui
integralmente richiamate, era stato autorizzato l’affidamento alla Arval Service lease Italia
S.p.a. con sede in Scandicci (FI) Via Pisana 314/B (infra Arval)del servizio in oggetto tramite
ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- con il caricamento a sistema dell’ordine n. 5049432 di data 23 luglio 2019 si perfezionava il
contratto di prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 42 e 49 delle “Regole del sistema di eprocurement della Pubblica Amministrazione”relativo all’auto Passat 1.6 TDI SCR 88 KW
Business BMT DSG;
- il fornitore Arval avrebbe dovuto provvedere alla consegna del veicolo nei successivi 150
giorni come da scheda tecnica dell’ordine n. 5049432 del 23 luglio 2019;
- nonostante i diversi solleciti avanzati e le motivate urgenze rappresentate non solo l’auto
oggetto del servizio non è stata mai consegnata ma non è mai intervenuto alcun riscontro a
fornire un minimo ragguaglio sulle tempistiche di consegna;

-

-

-

a fronte di tale reiterato silenzio e del grave ritardo nell’esecuzione della prestazione
contrattuale da parte dell’appaltatore,è stato a questi assegnato, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 108 del D.lgs n. 50/2016, un ulteriore termine di 15 giorni per l’adempimento
dell’obbligazione di consegna con nota prot. n. 574 di data 4 febbraio 2020;
decorso inutilmente anche tale termine il rapporto contrattuale con Arval si è definitivamente
risolto;
in data 27 febbraio 2020 è stato assunto al protocollo dell’ente n. 1042/2020 il preventivo di
spesa n.463700.0della società De Bona Venezia srl con sede in Via Orlando 217, avente ad
oggetto il medesimo servizio e la medesima auto precedentemente contrattualizzati;
che tale operatore economico presenta la disponibilità dell’auto in pronta consegna, requisito
fondamentale a fronte delle pregresse vicende contrattuali e dell’attuale mancanza di un’auto di
servizio presso la sede di Venezia ormai protrattasi da oltre 8 mesi;
la proposta prevede il noleggio ad un costo mensile di 584,00 + iva al 22% per una durata di 48
mesi ed un kilometraggio previsto di 100.000 km totali comprensivo di: manutenzione ordinaria
e straordinaria, pneumatici n.8 (estivi+invernali), soccorso stradale e traino, copertura
assicurativa (RCA, Furto;incendio, Kasko) senza penalità, copertura per infortunio conducente
con un massimale di € 78.000, vettura sostitutiva di tipo B City cardi pari categoria;
tale proposta risulta altresì migliorativa rispetto a quella accettata da Arval in ragione del
maggior chilometraggio previsto (25.000 Km/anno anziché 15.000 Km/anno);

DATO ATTO che il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dagli usi di legge attraverso
lo scambio di lettere commerciali;
DATO ATTO che è stato acquisito dall’Autorità di Vigilanza il seguente Codice Identificativo Gara
(Z322C6F620) e che il DURC protocollo INAIL_19991467, emesso in data 24/01/2020 ed acquisito al
protocollo in data 13/03/2020 n. 1355/2020, ha esito regolare;
DATO ATTO che la spesa complessiva comprensiva di IVA al 22% -pari ad euro 34.199,04 - trova
copertura sul capitolo n. 3021 della contabilità speciale 1280 che presenta la necessaria disponibilitàDECRETA
-

di disimpegnare l’importo di € 27.157,44 (IVA al 22% esclusa) di cui al decreto segretariale
n.112 di data 12 luglio 2019, a seguito del recesso intervenuto nei confronti della società Arval
Service lease Italia S.p.a. con sede in Scandicci (FI) Via Pisana 314/B, per il servizio di
Noleggio city car senza conducente per la sede di Venezia, codice prodotto ARVAL33, relativo
all’auto PASSAT 1.6 TDI SCR 88KW BUSINESS BMT DSG;

-

di procedere ai sensi dell’articolo36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016,affidando
direttamente alla ditta De Bona Venezia srl con sede in Via Orlando 217, il servizio di
“Noleggio city car senza conducente per la sede di Venezia relativo all’auto PASSAT 1.6 TDI
SCR 88KW BUSINESS BMT DSG”al prezzo di 28.032,00 IVA al 22% esclusa;

-

di imputare la somma complessiva di 34.199,04 euro, comprensiva di IVA al 22%, sul capitolo
n. 3021 della contabilità speciale 1280 che presenta la necessaria disponibilità;

-

di nominare responsabile del procedimento per l’affidamento in oggetto l’avv. Cesare Lanna.
dirigente amministrativo dell’Autorità di bacino.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi
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