
 
 
   

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza  
 alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
 interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

  
   

Pag. 1 
 

 
DECRETO N. 214 del 23 marzo 2023 

 
 

Servizio di noleggio senza conducente di n. 3 (tre) autovetture, comprensivo di servizi aggiuntivi 
per la durata di 9 (nove) mesi, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2023,  
Società ALD Automotive Italia s.r.l. 
CIG: Z543A53907 
Importo complessivo spesa euro 19.980,00 (IVA esclusa) 
 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 
2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235; 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229; 
Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 
2016; 
Visto il Decreto n. 199 del 21 marzo 2023 con il quale è stato approvato il Piano Triennale 
Anticorruzione e Trasparenza del Commissario Straordinario sisma 2016 per il triennio 2023-2025; 
Considerato che al momento il parco autoveicoli della Struttura commissariale si compone di 4 
autovetture ad alimentazione benzina/diesel, modello Mercedes Classe B, acquisite in noleggio dalla 
ditta Europcar S.r.l e che l’attuale affidamento scade il 31/03/2023; 
Considerato, altresì, che si rende necessario provvedere all’espletamento delle procedure necessarie 
per garantire la fornitura dei beni di che trattasi, senza soluzione di continuità;   
Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1 comma 107, vincola il rinnovo del parco 
auto pubblico, nel limite non inferiore al 50%, all’adozione di veicoli adibiti al trasporto su strada 
alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno; 
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Rilevata la necessità, imprescindibile, di dover assicurare un servizio di trasporto automobilistico 
istituzionale efficiente, economico e rispondente al contesto di mobilità urbana a ridotto impatto 
ambientale; 
Tenuto conto che il RUP, dopo indagine di mercato informale, ha richiesto via e-mail preventivo di 
spesa alla società ALD Automotive Italia S.r.l, con sede in Roma viale Luca Gaurico, 187 – CAP 
00143, P.I.: 01924961004 e C. F: 07978810583, in quanto società di settore già affidataria di contratti 
con le PP.AA.; 
Che la ditta di cui sopra ha trasmesso specifico preventivo, prot. CGRTS-0016195-A-08/03/2023, 
contenente due modalità di tariffe: Easy e Flex; 
Valutato, altresì, che l’operatore economico ha inviato ulteriore nota, con mail del 10 marzo 2023, 
acquisita agli atti con prot. n CGRTS-17502 del 15/03/2023, comunicando la propria disponibilità a 
fornire quattro autovetture categoria “medium premium” a partire dal 1° aprile 2023; 
Acquisita la Relazione Tecnico-Illustrativa a firma del R.U.P. avente ad oggetto il servizio di noleggio 
senza conducente di n. quattro (4) autovetture, comprensivi servizi aggiuntivi per la durata di nove (9) 
mesi, acquisita agli atti con prot. CGRTS-0016968-A-13/03/2023; 
Valutato, altresì, che è stato effettuato dal Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, un 
ulteriore supplemento d’istruttoria, teso a rimodulare il fabbisogno e diminuendo di una unità il numero 
delle auto a noleggio per conto della Struttura commissariale; 
Visto il d. lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi 
legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e al D.L. n. 77/2021 convertito 
in legge 108/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto 
per contratti di importo inferiore a 139.000,00 euro oltre IVA, precisando che “ln tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Atteso che l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in L n. 120/2020, ha disposto che gli 
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
Visto 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. di 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;  
Preso atto che il servizio in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA.) all’interno del Bando “Servizi” - Area merceologica “veicoli, mobilità e trasporti” – Classe 
merceologica: “Servizi noleggio senza conducente”; 
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Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologia; 
Ritenuto opportuno ricorrere all’affidamento diretto per il tramite della cosiddetta “Trattativa Diretta” 
(n. 3477207) avente ad oggetto il servizio di noleggio senza conducente di n. tre (3) autovetture, 
comprensivo dei servizi aggiuntivi per la durata di nove (9) mesi in favore dell’operatore economico 
ALD Automotive Italia S.R.L.;  
Considerato che, in esito all’utilizzo della menzionata trattativa diretta, la Società ALD Automotive 
Italia S.r.l, con sede in Roma viale Luca Gaurico, 187 – CAP 00143, P.I.: 01924961004 e C.F: 
07978810583 ha presentato la seguente proposta: noleggio senza conducente di tre veicoli classe 
medium premium, tariffa EASY- Listino 5000 Km - Pack TOP (comprensivo di anticipo, RC, penale 
danni e furto), al costo mensile a veicolo di € 740,00 oltre IVA, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 
2023 per un costo complessivo pari ad € 19.980,00 oltre IVA;   
Che il R.U.P. ha esaminato l’offerta della società ALD ed ha ritenuto congruo l’importo richiesto, 
tenuto conto che i prezzi offerti dalla società ALD sono inferiori a quelli di Europcar, come da relazione 
descrittiva illustrativa di cui al prot. CGRTS-0016968-A-13/03/2023; 
Appurato che trattasi di operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento; 
Ritenuto, pertanto, di poter affidare tramite trattativa diretta sul Me.PA (trattativa n. 3477207) il 
servizio di noleggio senza conducente di n. tre (3) autovetture, comprensivo dei servizi aggiuntivi per 
il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2023, in favore della Società ALD Automotive Italia S.r.l, con sede 
in Roma viale Luca Gaurico, 187 – CAP 00143, P.I.: 01924961004 e C.F: 07978810583; 
Acquisiti il D.G.U.E., la tracciabilità dei flussi finanziari ed il patto d’integrità;  
Preso atto che il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità ai fini dell’affidamento di che 
trattasi ha provveduto ad effettuare i seguenti controlli: 
- regolarità degli adempimenti contributivi sul sito INAIL attraverso richiesta del DURC prot.  INAIL_ 

36626683 (scadenza validità 02/06/2023); 
- Annotazioni riservate sul sito dell’ANAC: nessuna (10/03/2023); 
- Casellario imprese: nessuna (10/03/2023); 

Acquisito il CIG (codice identificativo gara) n. Z543A53907 dal portale ANAC ai fini della 
tracciabilità finanziaria; 

Rilevato che la procedura è strutturata in unico lotto tenuto conto che tutte le prestazioni ivi 
contemplate costituiscono un univoco oggetto d’appalto appartenendo ad una medesima categoria; 
Che ai sensi dell’art.8 co.1 lett. a del D.L del 16.7.2020 n.76, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 120 dell’11 settembre 2020, a norma del quale è sempre autorizzata, per i servizi e le forniture, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, questa Stazione Appaltante aggiudicherà sulla base delle 
autodichiarazioni fornite dalla ditta, riservandosi di ottemperare alle verifiche di antipantouflage in 
sede di liquidazione; 
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Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio affari generali, personale, risorse e 
contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 
 

DECRETA 
 
 

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
 

1. di approvare la trattativa diretta sul Me.PA n. 3477207 avente ad oggetto il servizio di noleggio 
senza conducente di tre veicoli classe medium premium, tariffa EASY- Listino 5000 Km - Pack 
TOP (comprensivo di anticipo, RC, penale danni e furto);   

2. di affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito in legge 
120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 e successivamente convertito in legge 108/2021, il 
servizio di cui al punto precedente, alla Società ALD Automotive Italia S.r.l., con sede in Roma 
viale Luca Gaurico, 187 – CAP 00143, P.I.: 01924961004 e C.F: 07978810583;  

3. di stabilire che la prestazione del servizio di cui al punto sub 1) avrà decorrenza 1° aprile 2023 
e terminerà il 31 dicembre 2023;  

4. di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 24.375,6 (di cui € 19.980,00 per imponibile ed 
€ 4.395,6 per IVA al 22%) e che rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 
commissariale ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del decreto legge 189 del 2016 e trova copertura 
nella contabilità speciale 6035; 

5. di approvare i seguenti documenti, prodotti dalla società aggiudicatrice ed acquisiti al prot. 
CGRTS. 3477207 del 21/03/2023, allegati al decreto:  
• condizioni generali di locazione di veicoli senza conducente – Easy (all.1);  
• patti aggiunti o in deroga alle condizioni generali di locazione autoveicoli senza conducente 

– Easy (all.2); 
6. di approvare il Patto d’integrità;  
7. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianfranco Toschi con qualifica di 

funzionario, in servizio presso la Struttura commissariale; 
8. di acquisire, 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”, 
tramite il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dei prescritti adempimenti, il Codice 
Identificativo della Gara CIG: Z543A53907;   

9. di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 
“Linee guida n. 4 recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”. Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva”, 
secondo la quale “nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro assegnati mediante 
procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la 
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garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui 
all’art. 103, comma 11, del Codice dei Contratti.” 

10. 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; 

11. di pubblicare il presente decreto 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 Funzionario istruttore 
Dott. Gianfranco Toschi 
   

 
 

Il Dirigente del Servizio affari generali, 
personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

 
 

Il Commissario straordinario 
Sen Avv. Guido Castelli 



 

 

 
 

 

Sedi di Roma Palazzo Wedekind Piazza Colonna, 366 -00187 Roma tel. 06 67799200  

Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06 67795118  

Sede di Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741925  

 comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it – commissario.sisma2016@governo.it 
 

 

 

                    

        

 

                 Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione   

                e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

                      interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO 
COMMISSARIALE: 

 

“Servizio di noleggio senza conducente di n. 3 (tre) autovetture, comprensivo di 

servizi aggiuntivi per la durata di 9 (nove) mesi, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 

2023. Società ALD Automotive Italia s.r.l. - CIG: Z543A53907 - Importo 

complessivo spesa euro 19.980,00 (IVA esclusa)”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 19.980,00 (Oltre IVA come per legge), 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 23.03.2023 

per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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