
CONCESSIONI 
AUTOS吀刀ADALI 
LOMBARDE 

Protocollo: AD-160617-00003 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE CONSULTAZIONE DI MERCATO, EX 

ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVETTURE MODELLO FIAT NUOVA PANDA 4X4 - 1.3 

MUL TIJET _PROROGA. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) In data 9 Marzo 2015 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in seguito "CAL") ha stipulato 

con Lease Pian Italia S.p.A. (di seguito il "Fornitore") con sede in Roma, Via Alessandro 

Marchetti n. 105, n. 3 Contratti aventi ad oggetto il se爀瘀izio noleggio a lungo termine di rispettive n. 

3 autovetture modello FIAT Nuova Panda 4X4 - 1.3 Multijet -5 po爀琀e (targate EZ320NL, 

EZ329NL, EZ336NL}, per la durata contrattuale di 24 mesi decorrenti dalla data di consegna delle 

stesse a CAL avvenuta in data 3/07/2015; 

b) i 3 (tre) contratti di cui alla precedente lett. a) scadranno, quindi, in data 2/07/2017; 

PREMESSO AL TRESì CHE 

e) CAL ha aderito alla Convenzione Consip "Noleggio Autoveicoli 12" - Lotto 1 Vetture Operative per 

il noleggio a lungo termine di n. 3 autovetture in sostituzione di quelle attualmente in noleggio, di 

cui alle precedenti le琀琀. a) e b); 

d) Il Fornitore della Convenzione ha comunicato che i veicoli di cui alla precedente lett. c) saranno 

consegnati a CAL entro il giorno 25/11/2017 (cf爀⸀ note Prot. CAL-UFF-G-260517-00004 e Prot. 

CAL-UFF-G-260517-00005); 

CONSIDERATO CHE 

e) in vista della scadenza dei contra琀琀i in essere sub lett. b) e nelle more della consegna dei n. 3 

veicoli in noleggio di cui alle precedenti lett. c) e d), occorre garantire la continuità del se爀瘀izio in 

oggetto in mancanza del quale verrebbe impedito il normale svolgimento delle attività di CAL i cui 

tecnici aziendali necessitano di svolgere le a琀琀ività ispettive e di monitoraggio nei cantieri e di 

compiere frequenti spostamenti urbani anche in occasione di periodici incontri con rappresentanti 

di enti locali; 
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f) occorre pertanto richiedere al Fornitore di cui alla precedente lett. a) una proroga della durata dei 
n. 3 contratti in essere limitatamente al tempo strettamente necessario a garantire la continuità del 
se爀瘀izio, ossia dal giorno 2/07/2017 di scadenza dei suddetti contra琀琀i sino alla consegna delle 
nuove autovetture in noleggio da pa爀琀e del nuovo a昀昀idatario in forza dell'adesione alla 
Convenzione Consip di cui alla precedente lett c), ossia sino al 25/11/2017 previsto quale termine 

ultimo di consegna a CAL; 

CONSIDERATO ALTRESì CHE 

g) con comunicazione del 24/03/2017 (note Prot. CAL-UFF-G-240317-00002 e CAL-UFF-G-240317-
00004) il Fornitore ha comunicato che (i) la proroga può avere una durata massima complessiva 
pari a 6 mesi e che 鄀鈀 durante il periodo di proroga: 

si applicano le medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti; 
la percorrenza massima dei veicoli corrisponde al medesimo chilometraggio previsto dai 
contrattì in essere (pari a 30.000 km/anno) calcolato in proporzione alla lunghezza del 

periodo di proroga; 
le vetture già in dotazione non sono oggetto di sostituzione; 
la restituzione anticipata dei veicoli in dotazione non comporta l'addebito di penali; 

DATO ATTO CHE 

h) la Convenzione Consip di cui alla precedente lett. c) consente alle Stazioni Appaltanti che vi 
aderiscono di richiedere la messa a disposizione di veicoli in preassegnazione facoltativa nelle 
more della consegna delle autovetture ordinate per il noleggio a lungo termine (par. 3.5 Capitolato 

Tecnico_ Convenzione Consip "Autovetture in Noleggio 12"); 
i) la preassegnazione facoltativa di veicoli di cui alla precedente lett. h) è un cd. "Se爀瘀izio a 

pagamento" il cui canone mensile è pari a Euro 700,00 (settecento/DO) al mese per singola auto di 
fascia piccola (par. 3.5 Capitolato Tecnico e Listino Prezzi Lotto 1 Modelli A2 e A3_Convenzione 
Consip "Autove琀琀ure in Noleggio 12); 

j) di contro, il corrispe琀琀ivo unitario mensile per il noleggio a lungo termine previsto dai contratti in 
essere di cui alla precedente lett. a) è pari a Euro 428,00 (qua琀琀rocentoventotto/OC) al mese per 
singola autovettura, oltre IVA; 

k) considerando n. 3 autovetture e una durata massima della proroga di 5 mesi (entro il 25/11/2017), 
il corrispe琀琀ivo per la proroga dei contra琀琀i di noleggio in essere sino al termine massimo di 5 mesi 
sarebbe pari a complessivi Euro 6.420,00 (seimilaqua琀琀rocentoventi/DO) oltre IVA nelle misure di 

legge; 

I)· il corrispettivo stimato per la proroga della durata dei 3 contratti in essere per un massimo di 5 
mesi, pari a complessivi Euro 6.420,00 (seimilaquattrocentoventi/DO) oltre IVA, è ampiamente 
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inferiore all ' impo爀琀o st imato per la preassegnazione facoltativa , per la du rata di 5 mesi , di n. 3 
veicol i o昀昀erti in Convenzione Consip d i  cui a lla precedente le琀琀. i) ,  pari a Euro 10.500,00 

(diecim ilacinquecento/00; ossia 700 Euro/mese x 5 mesi x 3 auto) oltre IVA in caso di  auto di 
fascia piccola; 

m) i l  Responsabi le Un ico del Procedimento rit iene che la fattispecie in esame sia riconduc ib ile a lla 
proroga tecnica in quanto la proroga in ogge琀琀o è richiesta per garantire la prosecuzione del lo 
svolg imento del se爀瘀izio in capo al precedente a昀케datario nelle more del l ' in izio del l 'esecuzione 
della prestazione da pa爀琀e del nuovo a昀昀idatario di cui al la Convenzione Consip; 

VISTI 

n) la Delibera del Consigl io di Amministrazione di CAL del 1 5/06/2016 ed i poteri conferiti 
all 'Ammin istratore Delegato di CAL, i l  Dott . Gianantonio Arnold i ;  

o) l 'atto del 1 5  Giugno 20 17 (P rot. AD-1 50617-00002), con cui l ' ing. G iacomo Melis è stato nominato 
Responsabile Un ico del Procedimento per l'a昀昀idamento in ogge琀琀o; 

p) la Rich iesta di  attivazione del l 'U昀케cio Gare e Contra琀琀i in data 1 5/06/20 17; 

DETERMINA 

per le rag ion i sopra addotte , che si intendono integralmente richiamate: 

1 .  di chiedere al Forn itore di cui a l la precedente lett. a) una proroga del la durata dei n .  3 contra琀琀i di 
noleggio a lungo termine di n .  3 autove琀琀ure FIAT Panda 4x4 in scadenza in data 2/07/201 7, s ino al 
g iorno di consegna del le nuove autovetture di cui al la precedente le琀琀. c) da pa爀琀e del nuovo 
a昀케datario (attua lmente previsto entro il giorno 25/1 1/17) per una durata massima stimata del la 
proroga pari a n. 5 mesi, fermo restando che CAL verserà il corrispettivo per i l noleggio delle 
autovetture nei limiti del l'e昀昀ettiva durata del la proroga, ossia nei l imiti dell 'e昀昀e琀琀ivo 

espletamento del se爀瘀izio di noleggio sino alla consegna delle nuove autove琀琀ure; 
2. di approvare il corrispe琀琀ivo stimato per la du rata massima della proroga tecnica dei 3 (tre) contratti 

in essere nel l ' impo爀琀o massimo complessivo di Euro 6.420,00 (seimilaquattrocentoventi/DO) 

oltre IVA nelle misure di legge, pari al canone mensi le di noleggio di Euro 428,00 
(qua琀琀rocentoventotto/00) al mese, oltre IVA , per un massimo di n. 5 (cinque) mesi per n. 3 (tre) 
auto; 

3 .  che il Responsabile Un ico del Procedimento non rich ieda un nuovo codice CIG con riferimento alla 
proroga tecn ica dei n. 3 contra琀琀i di cui al la precedente le琀琀. a) per i quali è già stato a suo tempo 
rich iesto il codice CIG n .  ZAB1 5AAB23, secondo quanto prev isto dall 'A.V.C. P .  nell 'ambito del le 
FAQ aggiornate al 6/06/20 1 6  i n  tema di ''Tracciabilità dei fluss i 昀椀nanziari" - Sez. A "Aspe琀琀i general i 

� sulla tracciabi l ità" - FAQ A42 cui si ritiene riconducibile la fa琀琀 ispecie in ogge琀琀o, e che provveda ad
/ 
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adeguare l ' impo爀琀o del  C IG orig inario. 

M i lano, 16 Giugno 201 7  

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Ammin istratore Delegato 

r 

I l  Responsabi le Un ico del  Proced imento, ai sensi deg l i  artt. 3 1  del D . lgs. n .  50/2016 ,  acce爀琀a la 

sussistenza del le condiz ioni  d i  legge necessarie al l 'a昀昀idamento oggetto del la presente determ ina e 

d ichiara che non sussistono motivi d i  confli琀琀o d i  interesse ai sensi del l 'art. 42 del D. Lgs .  n .  50/201 6 .  

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Un ico del Proced imento 

( l ng .  G iacomo Melis) 

I l Direttore del l 'Area Ammin istrativa accerta la sussistenza della copertura fi nanziaria del l 'appalto d i  

cu i  a l l a  presente determina .  

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

( lng .  Giacomo Mel is} 

㼀栀�--쨀눀 
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