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DETERMINA  N. 22  del  23  giugno 2021 

 

 

Affidamento del servizio di noleggio di una quarta autovettura senza conducente per le esigenze 

della Struttura del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 

territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016.  

CIG: ZBF3238BBE 

 

Importo spesa massima prevista euro 4.000,00 (IVA esclusa) 

 

Il Dirigente del servizio affari generali, risorse, personale e contabilità; 

 

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 decreto-

legge 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. 115 del 9 aprile 2021 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”; 
 

Visto il decreto n. 238 del 1° giugno 2021, avente ad oggetto “Autorizzazione al Dirigente del Servizio 

affari generali, personale, risorse e contabilità all’acquisto e conseguente emanazione ordinativo di 

spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali per il funzionamento della struttura 

commissariale nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, ai sensi dell’Ordinanza 

commissariale n. 115 del 9 aprile 2021, art. 2 comma 3”; 

 

Visto il decreto del Commissario n. 378 del 10 dicembre 2020 con il quale è stata autorizzata la 

procedura di affidamento diretto del servizio di "Noleggio senza conducente di 3 (tre) autovetture, 

compresi servizi aggiuntivi per la durata di 12 mesi”; 
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Preso atto che le unità operative in servizio presso la Struttura commissariale sono aumentate nel 

corso dell’ultimo anno, rendendo insufficiente la dotazione di 3 autovetture;  

 

Rilevato quindi che la Struttura del Commissario ha necessità di un ulteriore veicolo da mettere a 

disposizione del personale che opera nelle varie sedi; 

 

Considerato che si è ritenuto opportuno continuare ad utilizzare il contratto aperto già sottoscritto 

con la Società EUROPCAR ITALIA S.P.A. per avere la disponibilità di una quarta vettura con le 

stesse caratteristiche delle altre 3 già in uso, per il periodo 24.06.2021 - 31.12.2021, in considerazione 

sia dei requisiti di comprovata esperienza nel settore che di affidabilità, avendo soddisfatto negli anni 

precedenti le esigenze della Struttura Commissariale in maniera tempestiva; 

 

Vista la proposta di convenzione della Europcar Italia S.p.A, corredata del listino prezzi, per la 

fornitura di servizi di autonoleggio; 

 

Visto il prospetto delle tariffe delle autovetture, dal quale risulta che il costo per una autovettura con 

le caratteristiche richieste è di euro 576,00 mensile oltre Iva; 

 

Considerato che in merito a tale convenzione è stato effettuato, da parte del RUP, un nuovo ed 

ulteriore supplemento d’istruttoria, teso a rimodulare il fabbisogno aumentando il numero delle auto 

a noleggio per conto della Struttura Commissariale per una comprovata necessità; 

 

Ravvisato, da parte del RUP, che il costo complessivo indicato nella convenzione attiva risulta 

congruo in base alle indagini di mercato relative ai prezzi di riferimento per il servizio; 

 

Trattandosi di importo ricompreso all’interno sia del limite di euro 75.000, sia del limite indicato 

nelle Linee Guida ANAC n. 4, punto 4.2.2 concernenti lavori, servizi e forniture (euro 5.000,00) si 

ritiene di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, così come modificato in regime transitorio dall’art. 1 co. 2 lettera a) della L. 11 settembre 

2020 n. 120; 

 

Considerato che a favore dell’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori, 

depongono le ragioni di urgenza, di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, 

all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata; pertanto si è valutato che esistano i 

presupposti per l’affidamento diretto con un unico operatore; 

 

Posto che l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, ha modificato l’art.1, comma 450 

della Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 la soglia entro la 
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quale non vi è obbligo di ricorso al Me.PA per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del 

D. Lgs. n. 165/2000; 

 

Visto il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare:  

• l’art. 30 il quale prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 

servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

• l’art. 32, comma 2, secondo il quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, 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. 37, comma 1, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la qualificazione di cui 

all’articolo 38; 

 

Considerato che la Struttura Commissariale, ai fini dell’affidamento, ha provveduto ai seguenti 

controlli:  

• regolarità degli adempimenti contributivi sul sito INAIL attraverso richiesta del DURC con 

protocollo INAIL n. 26481565 valido fino al 05/07/2021 

 

Visto l’art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge convertito, ai sensi del quale “per le 

procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 

31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata … nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto 

in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 

della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti 

di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

 

Considerato che ai sensi di quanto previsto nel decreto n. 238 del 1° giugno 2021, è stata effettuata 

apposita comunicazione preventiva al Commissario Straordinario con mail in data 23 giugno 2021; 
 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
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DETERMINA 

   

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e con le modalità ivi specificate, che si 

intendono qui integralmente richiamate, la convenzione attiva per il noleggio senza conducente di 

una autovettura, per un importo di euro 4.000,00 (oltre iva) per un totale complessivo di euro 

4.880,00; 

 

2. di affidare mediante lettera di commessa, ai sensi ai sensi dell’art.1, co.2, lett. a), del D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, il 

servizio di cui al punto precedente, alla Società EUROPCAR ITALIA S.P.A. con sede legale in Corso 

Italia 11.32 -Bolzano P.I. 00836310151., secondo le modalità indicate nel preventivo indicato; 

 

3. di autorizzare l’immediata esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del 

decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020;  

 

4. di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e ss.mm.ii. e trova copertura 

nella contabilità speciale 6035;  

 

5. di nominare responsabile unico del procedimento la dott.ssa Morena Passalacqua; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013; 

 

7. di pubblicare la presente determina, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 
 

 

Il dirigente del servizio affari generali, 
risorse, personale e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

Affidamento del servizio di noleggio di una quarta autovettura senza conducente per le esigenze 

della Struttura del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei 

territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016. CIG: 

ZBF3238BBE. Importo spesa massima prevista euro 4.000,00 (IVA esclusa) 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 4.880,00, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate 
in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 23.06.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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