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DETERMINA A CONTRARRE 

Servizio di noleggio a lungo termine di autovetture_ Contratto sottoscritto con ARVAL in data 

1510212016. Proroga tecnica. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) in data 15 febbraio 2016, nella vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, Concessioni Autostradali Lombarde 
S.p.A. (in seguito "CAL" o la "Società") ha stipulato con ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. 

A SOCIO UNICO (di seguito "ARVAL") il Contratto - n. 278301 - per il noleggio a lungo termine di 

una autovettura modello BMW X3 (targata FE284WL) della durata di 24 mesi decorrenti dalla 
consegna del veicolo avvenuta in data 27 luglio 2016, in scadenza il 26 luglio 2018; 

b) con determina a contrarre in data 29 gennaio 2018, CAL ha assunto le necessarie determinazioni 
ai fini dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio di noleggio a lungo termine senza 

conducente di n. 2 autovetture; 

c) con atto del 21 marzo 2018 CAL ha individuato la società Program di Autonoleggio Fiorentino 

S.r.l. (di seguito anche "Nuovo Affidatario") quale affidataria del servizio di autonoleggio, con cui ha 

stipulato il relativo contratto in data 16 maggio 2018; 

d) con comunicazione in data 8 giugno 2018 (Prot. CAL-UFF-G-080618-00001 ), il Nuovo Affidatario 

del servizio di noleggio ha comunicato che la consegna a CAL delle nuove autovetture è prevista 
"per la fine di luglio"; 

PREMESSO AL TRESi CHE 

e) nelle more dell'esecuzione dell'affidamento in oggetto da pa爀琀e del Nuovo Affidatario, il 
Responsabile Unico del Procedimento ritiene che occorra garantire la continuità del servizio in 
oggetto di cui il personale Dirigente di CAL necessita (i) sia per la tipologia di attività svolta da CAL 
sia ai fini dell'esercizio della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali nonché 

per il normale svolgimento del lavoro, tra cui periodici incontri con esponenti degli enti locali, nonché 
per effettuare spostamenti urbani e eventuali sopralluoghi nei cantieri, (ii) in quanto i contratti 
individuali aziendali prevedono per le due figure dirigenziali la dotazione di un autoveicolo e l'attuale 
parco veicoli di CAL non dispone di autovetture assegnabili con caratteristiche equipollenti a quelle 

previste nella precedente lett. a); 

f) il Responsabile Unico del procedimento ritiene pertanto che occorra richiedere una proroga 

tecnica "informale" del contratto di noleggio a lungo termine di cui alla precedente lett. a), alle 
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medesime condizioni di prezzo, finalizzata a consentire la mera prosecuzione del suddetto rapporto 

contrattuale nelle more dell'inizio dell'esecuzione del nuovo affidamento, ovverosia sino alla 

consegna, da parte del Nuovo Affidatario, dei veicoli in noleggio nei tempi di cui alla precedente lett. 

d); 

g) più precisamente, considerato che il contratto in oggetto è in scadenza il 26 luglio 2018 e che la 

consegna dei nuovi veicoli in noleggio è prevista per la fine del mese di luglio 2018 senza 

indicazione di alcuna data precisa, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di prorogare la 

durata del Contratto dal 27 luglio 2018 all'8 agosto 2018, per un totale di n. 13 giorni solari di 

proroga tecnica informale del noleggio dell'autovettura attualmente in dotazione (BMW X3 targata 

FE284WL), al fine di mantenere un margine minimo di flessibilità in caso di eventuale ritardo nella 

consegna dei nuovi veicoli; 

DATO ATTO CHE 

h) il Responsabile Unico del Procedimento ha quantificato per n. 13 giorni di proroga tecnica 

"informale" del contratto di noleggio in scadenza il 26 luglio p.v., un importo complessivo pari ad 

Euro 325,00 (trecentoventicinque/00) oltre IVA; 

i) il corrispettivo di cui alla precedente lett. h) è stato stimato suddividendo il canone mensile per il 

se爀瘀izio di noleggio dell'autovettura in forza del contratto di cui alla precedente lett. a), pari a di Euro 

749,55 (settecentoquarantanove/55) oltre IVA, per n. 30 giorni del mese, così per un importo 

giornaliero stimato di Euro 25,00 (venticinque/OD, arrotondato) oltre IVA per n. 13 (tredici) giorni di 

proroga informale; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di richiedere all'attuale contraente ARVAL (P.I. 04911190488 - C.F. 00879960524) con sede legale 

in Scandicci (50018 - FI), Via Pisana n. 314/8, di cui alla precedente lett. a), una proroga tecnica 

informale della durata del Contratto stipulato il 15/02/2016 - e dunque del servizio di noleggio - in 

scadenza il 26 luglio 2018, sino al giorno 8 agosto 2018, ossia per il tempo occorrente alla consegna 

da pa爀琀e del Nuovo Affidatario delle nuove autovetture in noleggio; 

2. di approvare il corrispettivo per la proroga tecnica nell'importo complessivo di euro 325,00 

(trecentoventicinque/00) oltre IVA, pari a n. 13 giorni di noleggio; 

3. di non richiedere un nuovo codice CIG con riferimento alla proroga tecnica del contratto di cui alla 

precedente lett. a) (avente già codice CIG: ZF0171643A), secondo quanto indicato dall'A.V.C.P. 

nella sezione FAQ - Tracciabilità dei flussi finanziari - A42, in base alla quale: "non è prevista la 

richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione 
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dello svolgimento del se爀瘀izio (in capo al p爀攀cedente a昀昀idatario) nelle more dell'espletamento delle 

p爀漀cedure necessarie per l'individuazione di un nuovo sogge琀琀o a昀昀idatario". 

Milano, 13 giugno 2018 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'Amministratore Delegato 

Dott. Gianantonio Arnoldi 

�昀甀, 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha acce爀琀ato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie 

per l'a昀昀idamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

Il Direttore dell'Area Amministrativaéla suss�lla c��e爀琀ura finanziaria dell'appalto di 
cui alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Dire琀琀ore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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