DECRETO N. 297 del 19 ottobre 2020

Oggetto: Autorizzazione a contrarre servizio di “Noleggio senza conducente di 3 (tre) autovetture,
compresi servizi aggiuntivi per la durata di 12 (dodici) mesi dal 1 gennaio al 31
dicembre 2021 ”.
a) Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ditta EUROPCAR ITALIA S.p.ACIG: Z8D2E80A73
b) Proroga contratto servizio noleggio alla ditta EUROPCAR ITALIA S.p.A.
dal 16/11/2020 al 31/12/2020- CIG Z39285AEF1

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, On. Avv. Giovanni Legnini;
Vista la legge n. 145 del 30/12/2018 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzia
rio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ", pubblicata sul S,O. n. 62 della G.U. n.
302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e l’art. 57
comma1 del decreto legge n. 104 del 14/08/2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2021 ;
Vista l’ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020 che ha impartito disposizioni riguardanti
l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”,in particolare l’articolo 6 rubricato “
procedimento di formazione degli atti di spesa” che recita: “ 1. Ai fini della sottoposizione alla
firma del Commissario degli atti di spesa, i dirigenti, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze e responsabilità predispongono con propria determina una proposta di liquidazione
della spesa, corredata dei pareri di cui all’articolo 5, comma 6 terza alinea e comma 7 seconda
alinea, della presente ordinanza”;
Considerato che alla Struttura del Commissario, con sede legale a Roma e operativa a Rieti, sono
affidate numerose attività sui programmi di ricostruzione pubblica e privata compresa quella di
verifica diretta che richiede al personale dipendente di raggiungere rapidamente i territori interessati
dagli eventi sismici nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Tenuto conto che al fine di espletare la suddetta attività, l’Amministrazione ha affidato il servizio di
noleggio autovetture senza conducente;
Dato atto che con decreti del Commissario n. 287 del 24 luglio 2019 e n. 459 del 14 novembre
2019 il servizio di “Noleggio senza conducente di 2 autovetture compresi servizi aggiuntivi per il
periodo dal 15/11/2019 al 15/11/2020 è stato affidato alla ditta EUROPCAR Italia S.p.A.;
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Considerato che in previsione della prossima scadenza del contratto occorre avviare la procedura
per l’affidamento del servizio;
Preso atto che il R.U.P. dott.ssa Maria Adele La Barba ha predisposto il “Capitolato tecnico
Prestazionale” per il “Noleggio senza conducente di 3 (tre) autovetture, compresi servizi aggiuntivi
per la durata di 12 (dodici) mesi” periodo dal 1gennaio -31 dicembre 2021;
Tenuto conto che la spesa preventivata per l’affidamento del servizio in oggetto è inferiore a euro
40.000,00 e superiore a euro 5.000,00;
Visti:
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 1 della L n.135 del 07/08/2012 secondo cui le PP.AA. hanno l’obbligo di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A.;
-l’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006, come da ultimo modificato con l’art. 1 comma 130
della legge del 30/12/2018, n. 145, il quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, impone alle PP.AA a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Accertato che presso la centrale acquisti della pubblica amministrazione CON.S.I.P. sebbene siano
presenti lotti per la fornitura di autovetture a noleggio senza conducente, gli stessi non consentono
periodi di noleggio inferiore a 36 mesi e pertanto non compatibili con la durata del contratto da
affidare, coincidente con la scadenza del 31 dicembre 2021 della struttura Commissariale;
Accertata altresì l’impossibilità ad operare apposita Procedura telematica di acquisto mediante
“richiesta di offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (ME.P.A.) finalizzata
all’acquisizione del servizio di “noleggio senza conducente”, poiché da ricerca effettuata nessun
operatore economico presente sul ME.P.A. fornisce l’articolo merceologico oggetto del presente
decreto;
Dato atto che a seguito della precedente estesa e minuziosa ricerca di mercato fatta nell’anno
passato per individuare un operatore economico fuori dalla centrale di acquisti CONSIP cui affidare
il servizio di cui trattasi, nessuno degli operatori individuati ha dato corso alla formulazione di una
offerta;
Considerata la necessità e urgenza di disporre del servizio de quo, è stato contattato informalmente
l’operatore economico uscente per verificare la propria disponibilità all’affidamento del servizio per
l’ulteriore periodo contrattuale;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i. il quale dispone che gli affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, possono avvenire mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici, importo elevato a euro 75.000, fino all’anno
2021, giusta
art. 1comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto
semplificazioni);
Ritenuto opportuno di acquisire il servizio mediante affidamento diretto all’operatore economico
uscente EUROPCAR ITALIA S.P.A., tenendo conto anche del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale per qualità della prestazione;
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Dato atto che l’affidamento è fatto nel rispetto del principio dell’economicità dell’azione
amministrativa;
Ritenuto opportuno e necessario autorizzare la gara per l'affidamento del suddetto servizio;
Ritenuto altresì dover prorogare alla ditta EUROPCAR S.p.A. agli stessi patti e condizioni il
contratto in essere, fino al 31/12/2020;
Visto l’allegato parere di copertura finanziaria della spesa;

DECRETA

Per i motivi in premessa:
1.
di autorizzare la procedura di l‘affidamento del servizio di “Noleggio senza conducente di 3
(tre) autovetture, compresi servizi aggiuntivi, per la durata di 12 (dodici ) mesi dal 1 gennaio al 31
dicembre 2021” ;
2.
di acquisire il suddetto servizio mediante affidamento diretto alla EUROPCAR ITALIA
S.P.A. con sede legale in Corso Italia n.32 -Bolzano P.I. 00836310151, ai sensi dell’art. 36, comma
2,lett a);
3.
di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto il “Capitolato Tecnico
Prestazionale”;
4.
di invitare la ditta EUROPCAR ITALIA S.p.A. a formulare una offerta economica per
l’espletamento del Servizio, sulla base delle condizioni stabilite nel “Capitolato tecnico
Prestazionale”;
5.
di stabilire che la procedura di acquisizione verrà perfezionata con successivo
provvedimento;
6.
di dare atto che l’importo contrattuale complessivo preventivato per l’affidamento del
servizio è inferiore a euro 40.000,00 e sarà determinato in via definitiva all’esito della procedura di
gara
7.
di prorogare alla ditta EUROPCAR ITALIA S.p.A. agli stessi patti e condizioni del
contratto in essere il servizio di noleggio di n. 3 autovetture, per il periodo dal 16/11/2020 al
31/12/2020, impegnando la spesa di euro 3.912,00;
8.
di dare atto che le sopra indicate spese rientrano tra le spese di funzionamento della Struttura
commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e trovano copertura
nella contabilità speciale 6035;
9.
in attuazione dell’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il Responsabile
Unico del Procedimento ha acquisito, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice Identificativo
della nuova Gara CIG Z8D2E80A73;
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10.di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.
L’istruttore funzionario
Dott.ssa Maria Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale,
visto acquisito via mail

Il Dirigente Servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
19.10.2020
09:30:24 UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
19.10.2020
11:30:48
UTC
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