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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n. ~b/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Noleggio senza conducente a lungo termine di un'autovettura per le
esigenze di servizio deII'ASSET.

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di maggio in Bari, nella sede dell'Agenzia, il
Commissario Straordinario dell'ASSET Ing. Raffaele Sannicandro

VISTA la L.R 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

VISTO il D.P.G.R n. 177 del 23/03/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;

VISTA la determina del Commissario Straordinario n. 22/2017 del 08/02/2017;

VISTO il D.P.G.R n. 593 del 27/10/2017;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ARe.M. n. 30/10/2017;

VISTO il Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1/2018 del 10/1/2018 in base
alla quale, nelle more dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e
contabilità, l'Agenzia fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad ARe.M.
Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;

VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/7/2012, riguardante la disciplina
delle procedure di acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.rn.i.;

VISTE le richieste di preventivo prot. assetlAOO_1/1495, assetlAOO_1/1496,
asset/AOO_1/1497 del 20/4/2018 inviate rispettivamente alle società Maldarizzi
Automotive Group; Autoclub Moving Center e Lease Pian Italia S.P.A:

VISTO il preventivo di spesa acquisito al prot. assetlAOO _1/1521 del 24/4/2018 fornito dalla
società SIFA' _ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A;

VISTO il preventivo n. 53795 del 27/4/2018 dalla società SIFA' _ Società Italiana Flotte Aziendali S.pA;

VISTO
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VISTA la visura V2868235 del 30/4/2018 rilasciata on line dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Trento;

VISTO l'esito negativo della ricerca eseguita in data 30/4/2018 nella sezione "Annotazioni riservate"
del portale web dell'ANAC;

VISTA la dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della società SIFA' _ Società
Italiana Flotte Aziendali S.p.A. in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D Lgs. n.
50/2016;

Premesso che:

- l'ASSET ha la necessità di dotarsi di un'autovettura per le esigenze di spostamento istituzionali
sia dell'organo di vertice che del personale dipendente;

- con note prot. assetlAOO_I/1495, assetlAOO_I/1496, assetlAOO_I/1497 del 20/4/2018
inviate a mezzo PEC rispettivamente alle società Maldarizzi Automotive Group; Autoclub
Moving Center e Lease Pian Italia S.P.A. è stato richiesto di formulare la loro migliore offerta
per il noleggio senza conducente di un'autovettura modello Jeep Renegade 1.4 _ Jet 120 CV
GPL Longitude Euro 6 per la durata di 48 mesi e 100.000 Km;

- a seguito delle suddette richieste, in esito alla richiesta inviata alla società Maldarizzi
Automotive Group, è pervenuta l'offerta della società SIFA' _ Società Italiana Flotte Aziendali
S.p.A. acquisita al prot. asset/AOO_I/1521 del 24/4/2018 per il noleggio di un'autovettura
modello Jeep Renegade 1.4 _ Jet 120 CV GPL Longitude Euro 6 per la durata di 48 mesi e
100.000 Km, comprendente nel canone mensile di 413,00 Euro le manutenzioni ordinaria e
straordinaria, le assicurazioni "PAI" (€. 100.000,00 caso morte e €. 100.000,00 caso invalidità
permanente), RCA (massimale €. 50.000.000,00), "Incendio e furto" e "Danni accidentali", 8
pneumatici inclusi (4 estivi e 4 invernali) ed il soccorso stradale. Canone IVA esclusa per 48
mesi €. 447,00;

- Successivamente SIFA' _ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A., ha migliorato la propria offerta
col preventivo n. 53795 del 27/4/2018 che, con un canone mensile di €. 413,00, comporta una
spesa complessiva di €.19.824,00 oltre IVA, per un totale di €. 24.185,28 ripartita in 48 mesi.

Considerato che:

- il preventivo presentato dalla società SIFA' _ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. acquisita al
prot. assetlAOO_I/1521 del 24/4/2018 è in linea con i prezzi di mercato;

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore
a €. 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
mediante affidamento diretto.

- Precisato che:

- con la presente procedura si intende affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, il servizio di noleggio senza conducente di un'autovettura modello Jeep Renegade 1.4 _
Jet 120 CV GPL Longitude Euro 6 per la durata di 48 mesi e 100.000 Km, per le esigenze di
spostamento istituzionali sia dell'organo di vertice che del personale dipendente dell'ASSET;
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- il contratto, nella forma di lettera commerciale, sarà sottoscritto dal legale rappresentante
dell'ASSET;

- i termini, le modalità e le condizioni dei servizi e delle forniture che si intendono affidare sono tutti
quelli indicati nel preventivo acquisito al prot. asset/AOO_1/1521 del 24/4/2018;

Dato atto:

del DURC on-line prot. INAIL_11059257 del 23/3/2018 con scadenza di validità 21/7/2018, da
cui risulta la regolarità della società SIFA' _ Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. nei confronti
di INPS ed INAIL;

della visura effettuata in data in data 30/4/2018 nella sezione "Annotazioni riservate" del portale
web dell'ANAC da cui non risultano annotazioni pregiudizievoli a carico della società SIFA' _
Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.;

della visura V2868235 del 30/4/2018 rilasciata on line dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Trento, dalla quale si rileva la pertinenza dell'oggetto sociale della
ditta Fantoni spa con la fornitura oggetto di affidamento;

della dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della società SIFA' _ Società
Italiana Flotte Aziendali S.pA in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

che il presente provvedimento, comporta una spesa di €.19.824,00 oltre IVA, per un totale di €.
24185,28 (Euro ventiquattromilacentottantacinque//28) alla quale si farà fronte a valere sulle
risorse del bilancio 2018 _ 20 e con stanziamenti da effettuare per il 2021 e 2022;

che la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

che ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla società SIFA' _
Società Italiana Flotte Aziendali con sede legale in Trento il servizio di noleggio senza
conducente di un'autovettura modello Jeep Renegade 1.4 _ Jet 120 CV GPL Longitude Euro 6
per la durata di 48 mesi e 100.000 Km, per le esigenze di spostamento istituzionali sia
dell'organo di vertice che del personale dipendente dell'ASSET come meglio descritti nel
preventivo n. 53795/2018 del 27/4/2018 allegato in copia al presente provvedimento (aI1.1);

2. di dare atto che il presente provvedimento, comporta una spesa di €.19.824,00 oltre IVA, per un
totale di €. 24.185,28 (Euro ventiquattromilacentottantacinque//28) alla quale si farà fronte
con le risorse del bilancio 2018-2020 e con stanzia menti da effettuare per il 2021 e 2022;

3.
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di annullamento degli atti di gara in via giurisdizionale o in via di autotutela nonché, ai sensi
dell'art. 21, comma 5 della L.R. n. 37/2014, previa formale comunicazione all'appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già
eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo
all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli
accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore istituito dalla Regione Puglia. Non si fa luogo al
recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le
condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

4. di dare atto altresì che la stipula del contratto con la società SIFA' si intenderà soggetta alla
clausola sospensiva e risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti alla di
cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici;

5. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Roberto Palumbo;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET
http://asset.reg ione. pug lia. it;

7. di notificare il presente provvedimento all'ing. Roberto Palumbo, al Responsabile della
Trasparenza dell'ASSET ed al Responsabile del Servizio Amministrazione;

8. di dare al presente provvedimento immediata esecutività;

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO €. 24.185,28 (EURO
VENTIQUATTROMILACENTOTTANTACINQUE//28), IVA INCLUSA COME PER LEGGE, RIENTRA NEI LIMITI
PREVISTI DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 E SARÀ COPERTA CON STANZIAMENTI NEL 2021 E
2022 NELLA VOCE B14 "ONERI DIVERSI DI GESTIONE".

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
- Dyrancesco VYjrchio -

-~ l/IL;.--;r/!.:. l,; ,

. IL COMMISSARIOSTRA'PRDINARIO
) I - ! ing. Raffaele Sanf1kandro -
.'/ I t. ( I i! '-./t. L < , ,r_., (..- .-

\-_.__.-/

all'albo On-line dell'ASSET nelle pagine

--=-__;____::___::wc.=...:.\_;::i_) a I C2 .G b ,20 \g
Il R/es?0\nsabile dell'Albo Online

~/~~ ~
, I

V
Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal al

________ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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'"SIFA ~'~~~=~~1!\~~G:)
FACCIATE. /UUzLi ,__o v/\._--

I _/ Data '. .' 27-apr-18
Commerci~re-' Peter Ferrari

Società Italiana Flotte Aziendali

Offerta N'
Codice cliente

Società

53795/2018
27804
ASSET - AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENII3IUt~rmEL TERRITORI8eter Ferrari

Contratto Durata 48 Mesi

Veicolo

Indicazioni Tecniche

Listino

Percorrenza Totale 100.000 Km

JEEP Renegade Renegade 1.4 T-Jet 120 CV GPL Longitude Euro6

88KW

€ 18606.56 Tot. Optional € 573,77 Tot. Auto € 19.180,33

Canone FINANZIARIO € 201.97 Canone SERVIZI € 211,03

Canone TOTALE iva Esclusa € 413,00 Canone TOTALE iva Inclusa € 503,86

km supplementari 0,06 km in meno 0,03
entro il range del 15% +/- del monte chilometrico previsto in Scheda d'Ordine

Modalità di pagamento Bonifico Bancario Anticipato 30 gg

Anticipo € 0,00 Deposito Cauzionale € 0,00

CONDIZIONI E SERVIZI INCLUSI

Fattura

Tassa di Possesso

Gestione Multe

Manutenzione:

• Ordinaria

• Straordinaria

Assicurazione PAI:

• Massimale su Morte

• Massimale su Invalidità permanente

• Rimborso Max Spese Mediche

• FRK su invalidità permanente

Servizi Aggiuntivi:

Assicurazione RCA

• Massimale

• Penale

Assicurazione DANNI ACCIDENTALI

• Penale

Assicurazione INCENDIO e FURTO

• Penale

Servizio Pneumatici:

• Tipologia

• N" pneumatici inclusi

Soccorso Stradale

Vettura sostitutiva

Vettura sostitutiva Tempistiche

Consegna

Gestione Carburante

Fatturazione MAIL

Inclusa

Rinotifica al cliente (costi indicati all'art. 5.11 del C_Q.)

Inclusa

Inclusa

Inclusa

€ 100.000,00 Morte

€ 100.000,00 Invalidità permanente

€ 3 000,00

3,00 %

Non previsti

Incluso

€ 50,000,000,00

€O
Inclusa

I € D,OD
Incluso

€ 0,00

Incluso

Premium

Estive 4 - Invernali 4

Incluso

Categoria: Media per interventi superiori alle 8 ore lavorative

Illimitata in caso di guasto e sinistro, 30 gg in caso di furto

C/O Concessionario

Escluso i
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"SIFA
Società Italiana Flotte Aziendali

Offerta N° 53795/2018 Data
OPTIONAL A PAGAMENTO INCLUSI NEL CANONE

27-apr-18

Vernice metallizzata e pastello € 573,77

Totale € 573,77

ACCESSORI Non sono previsti

Tutti i valori sono IVA Esclusa

Offerta Valida 30 giorni salvo aumenti dei prezzi di listino

OPTIONALS DI SERIE

3° poggiatesta posteriore centrale regolabile - ABS - Adeguamenti commerciali - Advanced BrakeAssist - Airbag quioa - Airbag laterali a tendina
anteriori e posteriori - Airbag laterali anteriori - Airbag passeggero - Airbags frontali Next Generation - Alzacristalli elettrici anteriori - Antenna
integrata - Appoggiatesta posteriori - Autoradio - Autoradio DAB - Barre al tetto nere - Bracciolo del sedile anteriore con scomparto interno -
Cambio manuale a 6 marce - Cellophanatura parziale - Cerchi in lega da 16" a 5 fori - Chiave con transponder - Chiusura elettrica centralizzata -
Cinture di sicurezza a triplo ancoraggio, anteriori regolabili in altezza - Climatizzatore manuale - Comandi al volante - Consolle centrale con presa
da 12V - Controllo elettronico di stabilità (ESC) e Hill Start Assist - Correttore assetto fari - Cruise control - Digitai Audio Broadcasting (DAB)
Electronic roll mitigation - ESC (controllo elettronico stabilità) - Fendinebbia anteriori - Freno di stazionamento elettronico - Griglia anteriore nera -
Hill Start Assist (Sistemadi ausilio partenza in salita) - Illuminazione abitacolo a LED - Immobilizzatore - Impianto audio con 6 altoparlani -
Indicatore temperatura esterna - Kit riparazione pneumatici - Libretto uso e manutenzione - Limitatore di velocità - Piano di canco posteriore
reversibile e regolabile in altezza - Porta USB per la seconda fila - Presa ausiliare da 12V nel bagagliaio - Presa USB - Pretensionatore cinture -
Protezione cerchi - Quadro strumenti con display da 3,5 " monocromatico - Radio Uconnect - Radio Uconnect con touchscreen da 5", USB,
Bluetooth, comandi al volante e servizi live - Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente - Rivestimenti in tessuto - Schermo
touchscreen da 5" - Sedile guida regolabile in altezza - Sedile guida regolabile in sei direzioru'passeqqero 4 direzioni - Sedili posteriori reclinabili
60/40 - Sensori di parcheggio - Sensori di parcheggio posteriori con funzione Stop - Servizi live - Servosterzo elettrico Dualdrive™-Sistema di
fissaggio ISOFIX per i seqqrolim dei bambini - Sistema vivavoce Bluetooth con comandi al volante - Sistema vivavoce Bluetooth Uconnect
Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria - Stop&Start - Targhetta assistenza "1 am Jeep" - Tasca posteriore - TCS (controllo elettronico
trazione) - Tergilunotto - Tetto in tinta carrozzeria - TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) con indicazione della pressione per singola ruota -
Vetri elettrici posteriori - Volante in pelle - Volante regolabile in altezza e profondità

j
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