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COMUNE DI TERNI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladieciassette il giomo ventitre del mese di marzo alle ore
14.20 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza dcl
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Maìafoglia si è riunita la Giunta
Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori.

23.03.20r7
Adunanza del giorno

Oggetto: Quadro esigenziale
dotazione autopalco comunale.
completamento e modifiche non
onerose alla DGC n.65 del
13t04/2016.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione alloAlbo Pretorio:
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il budget di spesa annuale per Ie auto a noleggio a lungo termine.
per sua natura formato da rate costanti omnicomprensive dei servizi
di noleggio, manutenzione ordinaria, assicurazione auto e tasse di
proprietà, risulta pari ad Euro 254.212,04 (Cap.922 cc 210), dato
dalla somma dei veicoli di Polizia Municipale e di quelli assegnati

ai restanti servizi del Comune - importo a valere sui bilanci
pluriennali dell'Ente;
- ai fini della gestione dei contraîti scaduti o in via di scadenza.
differenziati sulla base delle durate e delle tipologie di veicolo, con
D.G.C. n.65 del 1310412016 si è proceduto al paniale rinnovo del
parco veicolare, prevedendo l'adesione alla specifica Convenzione
Consip nazionale, riguardo al seguente primo lotto dí 49 mezzi a
noleggio L.T.:

a) n.2 Toyota Yaris Hybrid per Serv. Viabilità;
b) n.'12 Toyota Yaris Hybrid per diparlimenti vari;
c) n.l9 Toyota Yaris Hybrid per Polizia Municipale;
d) n.4 Fiat Panda a trazione integrale per Polizia Municipale;
e) n.2 Fiat Panda a trazione integrale per Protezione Civile e

per Serv. Strade;
l) n.5 Fiat Ducato per servizi vari;
g; n.5 Fiat Doblò Cargo per servizi vari.

per la porzione di impofo annuale di Euro 2l 2.800,60;
- occoÍe procedere al completamento dei rinnovi contrattuali,
integrando e adeguando le auto da richiedere, in conseguenza della
ricognizione del quadro esigenziale aggiomalo;

Considerato che:

- risultano in scadenza i contratti delle tre attuali auto di
rappresentanza (costo annuo attuale Euro 31.383,04 I.V.A. inclusa.

Per copia conforme all'originale, per uso

amm.vo

TERNI

I I. S EG R ETARIO G E N ERALE

Atto dichiaralo immcdiatamentc cseguibile
aì sensi dell'an. 131 - lV"

261i2000
IL PRI:

t'

LL.PP.
del tcrritori(}

P.\t.
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:
_ Gabin€tîo del
Sindaco

_ Aftivita
linànziarie

.{ss. Ciacchetti

COMUNT DI TENM



scadenza 3110812017) e dell'ufficio mobile Fiat Scudo della Polizia Municipale (costo
annuo attuale Euro 10.028,40 I.V.A. inclusa, scaderua3010612017);

- nella ricognizione delle ulteriori esigenze degli uffici, è emerso che i Fiat Ducato effettlvamente
necessari sono in numero di 4 (in luogo dei 5 della previsione originaria). mentre occorre
approvvigionare almeno n.2 mezzi da carico di tipo Piaggio Qargo (uff. verde ed Uff. sport, in
sostituzione dei numerosi Piaggio Ape Car obsoleti in fase di rottamazione), n.l mezzo di
protezione civile di tipo Pick-up 4x4 (in sostituzione dell'attuale veicolo da rottamare). nonché
prowedere alla graduale sostituzione delle motociclette della Polizia Municipale. che necessita di
almeno n.2 motociclette nuove in sostituzione di quelle più obsolete;

- dei 5 Doblò della DGC 65/2016, le nuovi Convenzioni Consip mettono a disposizione veicoli
equivalenti Peugeot Partner, dei quali 4 sono ritenuti del tutto equivalenti agli attuali, mentre il
Doblò Maxi allestito per l'uso dell'elettricista comunale dovrà essere approviigionato attraverso
opportuna trattativa Me.PA:

Considerato altresì che:

- per l'approvvigionamento dell'automezzo Fiat Doblò Maxi, allestito per I'elettricista comunale e
non disponibile nelle attuali Convenzioni Consip, così come per le nuove auto di rappresentanza ed
i mezzi da carico Piaggio Qargo, ci si è quindi rivolti alla trattativa Me.pA consip comunque in
grado di garantire offerte congrue e vantaggiose rispetto alle medie di mercato;

- le nuove auto di rappresentanza" in linea con le indicazioni strategiche dell'A.C. in tema di
sostenibilità ambientale, riduzione dei consumi e valoÀzzazione della mobilità elettrica, sono state
selezionate in una gamma di auto ibride di recente tecnologia, identificando all'uopo il modello
Toyota Auris Hibrid Touring Sports, Station W. Cambio Aut.. l.g VVT-i:

-.il quadro esigenziale complessivo dei veicoli a noleggio a lungo termine, in conseguenza delle
rilevazioni sopra descritte, risulta pertanto iÌ seguente:.

Letto, appr o e soîtoscritlo



Autoveicoli noleggio l.t. Metodo
Sraro Acquisizionc Fomitore

Corsip

N I aulo ljiat Parìda 4x4 -
allcstim. (J fl Stradc

Convenzione
ConsiD 60m

ordinalo. In attesa
dr consesna Conv.

4. t 18.38

N.2 Auto Tolota Yaris
Hibrid allcslim.
Viahililà

Convenzione
Consip 60m

Ordinato- in attesa
dr consegna Conv.

9.59.1_18

3
N.l Auto tjiat Panda 4x4
Pro Civ.

Convenzionc
ConsiD 60m

Ordinat(). in attesa
dr co0segna Conv.

4.1r8,38

.l N.l2 Tolota Yaris llibrid
x senizi generali Consio 60m

Conse8nati
ARVAI-.

Conv.
50.537-87

5
N.4 fial l)ucato Furgone Clonvenzione

ConsiD 60m
CoIscgnati

ALI).
Conv.

| 6. t40,89

6
N 4 furgoni Peugcot
Pafner variallestim

Convenzione
ConsiD 60m

Ordinalr, in attesa Leaseplan.
Conv

8.630.00

1
n.19 Toyola Yads Hibrid
POLIZìA I-OCAL[

Convenzio|le
Consio 60m

Ordinali. in attesa
ot consesna Conv.

100.102.01

8
n.4 ljlA-l Panda 4x4
POLIZIA I-oCALL

Convcnzione
ConsiD 60m

Ordinati. in attesa
di consesna

ARVAI-.
Conr.

r7 q08-23

9
n.I Fiat Doblò Cargo
Ma\i alleslinl. EleÍricista

Consip MePA
'l ratt. 48m

Da ordinarc At.t) s.929.20

ì0 n.2 Piaggio Qargo con
0lanale

Consip MePA
Trat. 48m

Da ordinare ALD 7.905,ó0

ll
n.3 Toyora Auris Ilibrid
Touring Sports, Stalion
W. Cambio Aul. 1.8

WT-i raDDresentanza

Consip MePA
'lÌan 48m

Da ordinare AI-I) I3.35!.68

TOl ALE ET]RO 238.536,42

l2
Ufilcio Mobile Polizia
Municipalc. Fiat Doblò
allestito

Consip MePA
Tratl. 48m

ln fase di trattativa
Me.PA Consip

ALD Da der.

l-ì
n.l Aulomezzo Pick-up
Protezionc Civile

Consap MePA
Tratt.48m

In fase di trattativa
Me PA ConsiD

ALD
Da det.

n 2 llfolr)ciclette Polizia
MuniciDalc

Consip MePA
Tratt. 48m

In fasc di trallatila
Mc.PA CbnsìD

Da individ.
Da deÌ.

-I'OTALE 
BTJDCETTARIO

EURO 15.ó7512

TOTALE ONEI.
NOI

II ANNTJAI-I
,BGCIO L.T.

254.2t2,01

Considerato che occorre quindi procedere all'approvaz ione del quadro esigenziale dei veicoli a
noleggio, integrato e modificato rispetto alla DGC 65/2016 a seguito della ricognizione aggiomata
eseguita. come sopra indicato:

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 26712000,
Visto il parere lavorevole la regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti deÌl'Art.49
D.Lgs.26712000, dal Dirigente del Dip. LL.PP. Gestione Territorio, Ing. Renato Pierdonati in data
03.03.2017;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile
D.Lgs.26712000. dal Dirigente incaricato della Dir.
data21.03.20111
Tutto ciò Dremesso e considerato.

espresso ai sensi ed agli effetti dell'Art.49
Attività Finanziarie. Dr. Francesco S. Vista in

Con voti unanimi
DELIBERA

1. di modificare ed integrare il deliberato della D.C.C. n.6512016, con il seguente quadro
riassuntivo esigenziale e degli ordinativi di veicoli a noleggio lungo-termine:



Autovcicoli noleggio l.t. Metodo
S(Àto Acquisiziore

Cors;p

l N.l îLrnr 1,1ît l,xndr 4\.1
ìLsr1m. I lllì Stmdr

\ìì\'.\1.,
4.11iJ,38

N.l \uto 'lì,rotr Yrns
ll;brd rll.rim.\'irbil,ri

.\R\ .\1.. ,.ir.l.l8
N 1 \un, lrirL PriJ.L -N.{
l)i,. (ir.

.\lì\"\t.,
4.1111.ìx

4 \.12 'lì^1,1i Yins ll,bn,l \R\'\I,.

5 N..1 lìir l)ùc:ll,) lrurg,,rr \t.l),
ló.I,l1r,fl,

\.+ lurg,,ì; Peug(,'r
l)xrtrìlr \ú illcstim.

( )r,tinîr,. n iìlr(s1Lli
lJ.6.i( r.t )l I

I n.l'.)'lì)f,)ti Yrns I lib;d
I'( )l.tzt.\ t.(xt.\l,ti

()rdinàr1. in îtt(sx di \lì\-:\1.,
lr)r).302.01

IJ n.-1 ì.1 |l l,rndr .r\.1

PO],IZI \ I,(X].\J,Iì
()rd'mri. trr .ruesr di \RVAJ,,

1i.908.21

9
n.l Irirt l)rnlir lìrrgo Nhsi (ì,rsiP Nf.P \ .\Ì.1) 5.llr,:r)

lo n.2 l)irRqr, (lirgo c,)n \l_l)
7.9r)5,ó(l

l1

n.l I i)\,fN \ùris ì lil)rd
'1i)urin{: Sl(rts. Sirti()n \\'.
(.rmìrx, \ur., 1.8\\ l,

nnnrfscnlllnTf,
lr,lll +Sm

\t_t) 1:ì.tì51.68

'l()t \t.ti titiRo 238,536,42

1:
l ftìcr, \lobil( ìl)lilix
\lumcI|rl!. lriît l),'bl(; \l,t) DJ !lcr.

1i n.1 \ur,rn(/zo l)icL ui) In lxs! dt tfrrttal]rx
\fc P \ (insip

,\t.I) l), Jú.

1t In iis( LL rrittnti\'î l)r lndnld. l):r dct.

1() l \t.ti llUl)(ìt:'ff.\Rl()
Itulì( ) 15.675,62

1()1.\t,l; ()Nt ìtìt \NNLl,\t.l
NOl.t :(ì( ìt( ) 1,.1.

254.212,04

per un totale annuo di Euro 254.212,04 l.v.A. 22% inclusa, finanziabile al Cao.922l2l0 del
bllancio 2017-2019 in corso di approvazione, con le articolazioni e nel rispetro delle singole
scadenze contrattuali dei fornitori selezionati nella piattafbrma Consip;

2. di dare mandato al Dip. Lavori Pubblici Gestione Tenitorio - uff. Energy & Fleet Manager, per
ìa predisposizione. il completamento delle procedure e la formalizzazione degli ordinativi
relativi ai veicoli di cui all'elenco sopra riportato e dei successivi conseguenti impegni;

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lss 261 del l8/08/2000:
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