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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 322 del 19/09/2022 

 

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO NOLEGGIO "VEICOLI 1 A LUNGO 

TERMINE SENZA CONDUCENTE" - LOTTO 2 - VETTURE OPERATIVE AD 

ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

          Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 

dell’Area Servizi di Promozione; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 

modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 

altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;  

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici 

e delle concessioni relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

Viste le Linee Guida ANAC 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 operatorie economici”; 

 

            Preso atto della possibilità di aderire attraverso Consip S.p.A. all’Accordo Quadro 

“Autoveicoli  in noleggio 1;  Accordo quadro per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine 

senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2 Vetture operative ad alimentazione 

alternativa, stipulato ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 comma 4) lettera A), e considerata 

l’esigenza di procedere al noleggio di un veicolo, sotto dettagliato, da dare in uso alla UO 

Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali; 

 

            Considerato che l’art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede, per l’acquisizione di beni e servizi, il 

ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
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Premesso che l’autocarro di proprietà camerale “Fiat Doblò” targato DZ771CH, 

immatricolato il 07 Ottobre 2009, è stato alienato con procedura pubblica di vendita lo scorso 2 

agosto, perché la sua mobilità sul territorio comunale è vietata dal 30.09.2022 in quanto alimentato 

con diesel EURO 4, a seguito di Ordinanza del Sindaco Comune di Firenze n. ORD/2021/00013 del 

30.03.2021, e conseguentemente è intenzione dell’amministrazione dotarsi di una vettura elettrica, 

la quale consenta, oltre ad aver un minor impatto ambientale, di circolare liberamente anche 

nell’area ZTL di Firenze; 

 

Premesso che, come previsto dal Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro in oggetto, dal 

momento della definizione dell’ordinativo di fornitura, trascorreranno almeno 210 giorni per la 

consegna del veicolo scelto e conseguente inizio della fatturazione dello stesso;  

 

Preso atto che l’autovettura suddetta verrà utilizzata per le finalità di cui all’art. 2, comma2, 

della L. 580/1993, come sostituito dal D. Lgs. 219/2016, dalla U.O. Metrologia Legale e Sicurezza 

Prodotti; 

 

Ritenuto, pertanto, nell’ambito dell’Accordo Quadro “Autoveicoli in noleggio 1” – Lotto 2 – 

di individuare, come più adatto alle esigenze camerali, il modello “Fiat 500 Icon+ Hb 320Km 

Elettrica”; Tipologia Contrattuale di 36 mesi per 30.000 Km di percorrenza, con i seguenti servizi 

accessori:  

 

1) cambio pneumatici invernali;  

2) copertura assicurativa senza franchigia Kasko ed incendio; 

3) cavo MODE2 per ricarica, lunghezza 6 metri con ICCB uscita domestica di tipo Schuko.  

 

           Preso atto che, attraverso l’utilizzo dello strumento configuratore reso disponibile sul sito 

www.acquistoinretepa.it, il fornitore che offre l’autovettura in noleggio, individuata al prezzo più 

basso, è Leasys S.p.a., con sede in TORINO (TO) CORSO ORBASSANO 367 CAP 10137, C.F. 

08083020019, con un canone annuo di €. 2.469,00, oltre IVA 22%, per un totale, per l’intero 

periodo contrattuale di 36 mesi di €. 7.407,00, oltre IVA 22%; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, dal sito web camerale: www.fi.camcom.gov.it – sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di aderire all’Accordo Quadro Veicoli in noleggio 1 – Lotto 2 – Vetture operative ad 

alimentazione alternativa per la fornitura del seguente veicolo a noleggio “Fiat 500 

Icon+ Hb 320Km Elettrica” tipologia contrattuale 36 mesi per 30.000 Km di 

percorrenza complessiva (decorrenza dalla data di consegna) con i seguenti servizi 

accessori: 1) cambio pneumatici invernali; 2) copertura assicurativa senza franchigia 

Kasko ed incendio; 3) cavo MODE2 per ricarica, lunghezza 6 metri con ICCB uscita 

domestica di tipo Schuko, predisponendo l’ordine diretto di acquisto sul MePA con 

la società Leasys S.p.a., con sede in TORINO (TO) CORSO ORBASSANO 367 

CAP 10137, C.F. 08083020019, per una spesa complessiva di €. 7.407,00, oltre IVA 

22%, per l’intero periodo contrattuale di 36 mesi; 

http://www.acquistoinretepa.it/
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2. di stabilire che la spesa inizierà a gravare dall’anno 2023 dall’ordinativo di fornitura, 

sul conto 326003 “Canoni di leasing”; 

3. di rinviare ad atto successivo, una volta consegnato il veicolo, la corretta  

imputazione delle somme per anno di competenza; 

4. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on 

line, provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla 

pubblicazione sul sito internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di 

gara e contratti”.  

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci. 

 

 

CIG derivato: 9396843826 

CIG della convenzione cui si aderisce: 9140744C90 
 

CDC: IB02 Provveditorato 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
 

 

 
Normativa 

 art. 73, comma c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”; 

 art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

 art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

 art. 39, comma 12, 46, n. 3) e 52,  lett. a) del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, “Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

 delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 art. 80 del DLgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

 art. 37 del D. Lgs.33/2013 e art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 
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