Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità

DECRETO N. 378 del 10 dicembre 2020

Aggiudicazione Servizio di Noleggio senza conducente di n. 3 (tre) autovetture compresi servizi
aggiuntivi, per la durata di 12 mesi, dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2021 alla Ditta Europcar
Italia S.p.A. - CIG: Z8D2E80A73
Impegno spesa euro 25.297,92

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni
Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi
dell'art. 38 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 fino alla data del 31.12.2020;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
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 decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma
1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente
prorogato al 31/12/2021;
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”;
Considerato che alla struttura del Commissario Straordinario del Governo, ai sensi del decreto
legge n. 189 del 2016, sono demandate le funzioni di coordinamento e controllo degli interventi di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di edifici interessati dagli eventi sismici nei territori
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
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;
Richiamato il decreto del Commissario n. 297 del 13 maggio 2019 con il quale è stata autorizzata la
procedura di affidamento del servizio di "Noleggio senza conducente di 3 (tre) autovetture, compresi
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servizi aggiuntivi per la durata di 12 (dodici) mesi dal 1^ gennaio 2021 al 31 dicembre 2021"
mediante affidamento diretto alla EUROPCAR ITALIA S.P.A. con sede legale in Corso Italia 11.32
-Bolzano P.I. 00836310151, ai sensi dell'art. 36, comma 2,1ett a)
Dato atto che con nota prot. CGRTS 25421 del 23 /09/20209 è stato chiesto alla Europcar Italia
S.p.A. un preventivo offerta per la fornitura del servizio di cui trattasi;
Vista la proposta di convenzione della Europcar Italia S.p.A, corredata del listino prezzi, per la
fornitura di servizi di autonoleggio, acquisita al protocollo CGRTS 0030376 del 03/12/2020 , la quale
risulta rispondente alle condizioni del capitolato tecnico prestazionale allegato alla lettera di invito;
Visto il prospetto delle tariffe delle autovetture, dal quale risulta che il costo per una autovettura identificata con :macro-vinter, cod.SIPP - CDMX, modello identificativo -Fiat 500L, alimentazione
diesel , è di euro 576,00 mensile oltre Iva;
Considerato che la spesa quantificata per l'acquisto dei servizi di autonoleggio dei suddetti veicoli è
di complessivi euro 20.736,00 oltre Iva;
Ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione del servizio;
Visto il certificato D.U.R.C. con scadenza 06/03/2021, conservato agli atti, dal quale risulta la
regolarità contributiva della ditta EUROPCAR Italia S.p.A.;
Visto l'allegato parere di copertura finanziaria della spesa;
Per i motivi in premessa

DECRETA

1.di approvare la "Proposta di convenzione per l'acquisto di servizi di autonoleggio senza conducente
Europcar" prot. CGRTS 0030376 del 03/12/2020, della Europcar Italia S.p.A.,che con il listino prezzi
sono allegati al presente atto, affidando alla Europcar S.p.A. con sede legale in Corso Italia 11.32 Bolzano P.I. e C.F. 00836310151, il servizio di noleggio senza conducente di n. 3 (tre) autovetture ,
compresi servizi aggiuntivi ,aventi le seguenti caratteristiche: macro-winter, cod.SIPP -CDMX,
modello identificativo - Fiat 500L, alimentazione diesel, al costo mensile per ogni autovettura di euro
576,00 oltre Iva 22% euro 126,72, per un totale di euro 702,72, e per la spesa complessiva annua di
euro 25.297,92 (venticinquemiladuecentonovantasette/92);
2. che il contratto tra le parti avrà validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
3.di far pervenire alla Europcar Italia S.p.A. copia della "Proposta di convenzione per l'acquisto di
autonoleggio senza conducente Europcar" timbrata e firmata ai fini della validità ed efficacia del
contratto;
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4.di dare atto che la spesa contrattuale ammonta a complessivi euro 25.297.92 e rientra tra le spese
di funzionamento della Struttura commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016
e s.m.i. e che trova copertura nella contabilità speciale 6035;
1. 5. 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.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
acquisito visto via mail
Il Dirigente del servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
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Il Commissario straordinario
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