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L'anno duemiladiciassette il giomo ventisei del mese di luglio alle ore
12:30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. Ass-

P

I'
P

P

_ UlT. Encrg] &
Fleet Manager

- Attivirà
Finanziarie

- Ass. Giacchet.i

Assiste il Segretario Cenerale del Comune Dott. Ciuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLTNALL,

l)remesso che:
- il quadro esigenziale di auto a noleggio a l,ungo 'l erminc e stato
dettagliato nell'ele nco di cui alla DG(', n.91/23.3.2017, come scguc:
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Considerato che:

- Pet una delle 2utovettuîe di cur alla voce (4), si ò r'edficato un sinistto n data 11/05/201,7

riguardantc lz'loyoa Yaris H,vbdd targata FF125PH, tamponata e rimasta danncggiata sul

mozzo posteriorc, in misura tale che Ia società di noleggro ARVAL S.p.-A. ne ha dich'iarato

l'gnpossibilità di riparazione entro i canoni di economicìtà previsti (danni superiod al 40% del

valore residuo dcl veicolo), così da comunicarne la rescissione del relativo contratto con nota

del 26 / 05 / 2017;
- Per la yoce (10), si è appresa Ia rccente uscita di produzione del vcicolo da carico Piaggo Qargo,

così da impotre una nuova riccrca di almeno un vcicolo da adrbire a trasPorto Lîtfezzai)îc e

materiali (Dip. Sviluppo);
- Sono quindi state cspletate, come espresso nc[a DGC 91/2017,le riccrche di mercato McPA

Consip (fuchieste d'Offerta RdO) per le voci (12-13-14), inserendo nella RdO anche una nuova

Toyota Yaris Hybrid in sosdtuzione di quella incidentata, all'uopo richiedendone l'allestimento

con kit csffaibile "gurdosimpÌex" per lavoratore disabile;

- Il <luadro csigenziale risultante, in seguito alle RdO e alle integtazioni e sostituztom s<ipra

dcscritte, risulta il segucnte:

Aùtovcicoli noleggio l.i.
M€todo Stato Acquisizion€ Consip
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- F,' possibiìe ttllizzare inoltre l'imPorto agg"ìuntir-o' introitato quale rimborso assicuratiÌ'o del

siniitro inerente i.l precedente veicolo Pick-up di Protezione Ci'l'ile e non più dparabilc, per

complessivi s,Ío 7.87ó,00, accert. N.3552/ 1/31.12.2076, z ìntegrazione del (ìap.922 pcr

colmare il quadro esigenziale come sopra rlPrectato;

Letto, approvato e



Considcrato inoltrc che:
- nclla DGC 65/2016 r'enir.a impcgnato l'importo complessivo dr Euro 17.896,00 pcr I'acquisto

dcl drspositrvo Street Conrol Telecom ltalia, su piattaforma N{ePA Consip, pet la rilo'azione
automatica delle rrcgolanta amministrative delle auto, mediaflte telecamera e I)(l Tablct
c()mprese ncl ptezz,o totale]'

- tale importo, impepyrato con successirra DD 3761/2016, è in effcttí insufFrciente a garantire le
funzionalità complete indispensabili alf'azione sanzionatoria, in quanto iI prczzo 

^ttu 
llzz^îo

scontato del drsposrtivo e del software completo è stato quotato rn Euro 1{ì.935,50 oltre l.\'.r\.
22o/o, e qwind:, complessivamente in Euro 23.101,31;

- Tale importo è dpartibile in duc annualità separate: la prima, corrispondcnte alÌa fornirura c
installazione completa, per Euro 14.66{ì,{ì5 oltre I.V.,\. 22%, e quindi per complcssivi Fìuro
17.896,00; la seconda, relativa ad assistenza e gatznzia estesa obbLigatorie, per Euro 1.266,65
()ltre I.V.A. 220ó, e quindi per complessivi Luro 5.205,31;

(lonsrdcrato pertanto che:
- occorre ptocedere all'approvazione del quadro esigenziale dei vcicoli a noleggro, intcgrato c

modificato rispetto alla DGC 91/2017 a segulto della ricognizione aggiornata cscguita, comc
sopra indicato, impegnando I'importo aggiuntivo di Euro 7.876,00 neccssario a coprire le
esigenze medesimc;

- necesslta rmpegnare la quota di spesa dello Street Conrol della seconda annualità obbligatoria,
per l'anno 2018, derivante dal costo atíl hzz^îo del drspositito N'fePA Consip, per un total€ di
lìuro 5.205,31, da impegnare all'interno dellc spese di gesnone dcll'autoparco già programmare;

Yisto I'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267 / 2000,
Visto il parere favorevole di regolarità tecnj.ca espresso ai scnsi ed agLi cffetu dcll'An..l9
D.Lgs.267 /2000, espresso dal Dirigentc del Dip. IJ,.PP. Gcstione Territorio Ing. ìì. Pierdonati in data
17 .7 .2017;
\risto il patete favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell'Art.,l9
D.Lgs.267 / 2000, espresso dal Dingentc V. Farinelli in sostituzione come da (decrcto sindacalc n. 9658t1
del24.7.2017) del Dtigente incaricato dclla Dir. Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista, in dat0,25.7.2017;
Tutto ciò Dremesso c considcraro.

Con voti unanimi

DEI,IBER:\

1. di modifrcare ed integtare il deliberato detla D.G.C. n.91/2016, con il seguente quadro riassunívo
esigcnziale e degh ordinativi di veicoli a noleggio lungo tctmine:

Letto, approvab e

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe



3.

4.

Autovcicoli noleggio l.t. Metodo Stato Acquisizione Consip
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Di integrare l,importo già posto a bilancìo pef gli autoveicoh a noleggio a lungo terminc, Pcf F.uf()

254.n1,04I.V.À. 22"/" in;lusa com€ espresso nella DGC 91/2017 relativamente aI Cap.922/210,

mediante l,importo di cui all'accert. N.3352/1/31,.12.2016, per complessivi Euro 7.876,00, così da

porraîlo al valore complessivo dl Euro 262.088'O4 / anno;

Dì dare atto dell'aggiornamento di prezzo e di modalità di pagamento dell'apparecchiatufa Stfeet

Control Telecom Iialt" da acq.ristafe su piattafoma MePÀ Consip, a integÍazione e modifica clcllr

DGC 65/2016, oggi quotàto ad Eufo 23.107,31 I.\r.4. inclusa, di cui Euro 17.896,00 nelì'annr,

2017 (gràrmpegnaò, cd Euro 5.205,31 nell'anno 2018 (da imputare all'intemo deglì impcgni di cur

al Cap.9 22 / 21 0 €!1à contemplati nel Bilancio plutiennale delÌ'Ente) ;

Di 4ate mandato alla Direzione Attir-ità finanziane di predisporte la voce di bilancio pludennale del

Cap.922 /2I0 per complessivi lt,uro 259.417,35 a pÚtld]a dal 20'18, nonché di pfccisafe, nelì'anno

ZOiS, limportt di Euio 5.205,31 nel medesimo Czp.922/270 quale seconda ed ultrma annualità

obbligatoria dcll'acquisto dello Street Contol N{cPA;

di dare mandato al Dip. Lavori Pubbhci Gestione Territorio - Uf[ Energ,v & Fleet l\'Ianager, per la

pre4isposizione ed il iompletamento delle proc€dure dcgli ordrnativi telativi al dispositivo Stteet

bon,ràl .d ai. r'eicoli di cur all'clenco sopra riportato, dei conseguenti impegni e della lndi'r'iduazrone

dei veicoli di cui al punto 14) della tabella sopra rlportata;



-o. di darc mandato alla l)ir. Àttività lìinanziarie della prccisazionc della r'occ di b ancro dcl
Cap.922/ 210 di cui al precedente p.to 4 del delibcrato;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibilc ai sensi dcll'art. 134

comma 4o del D.Lss. n. 267 /2000 e s. m.i..

****t **** **rr * *****

1.

soltoscritto


