
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI,

DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

__________
   UFFICIO VIII

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 

istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip ex art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, 

n.488;

VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei 

Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce 

l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

PREMESSO che in data 20/09/2022 sul sito internet per gli acquisti in rete delle P.A è risultato attivo
l’Accordo Quadro relativo al noleggio di autovetture a lungo termine senza conducente, denominato 
“Veicoli in Noleggio 2” per un numero di 5 lotti tra cui il Lotto 3 (CIG 914075125A), per veicoli 
commerciali;

VISTO che con determina prot. n. 141650 del 21/11/2022 è stata autorizzata l’adesione all’Accordo 
Quadro relativo al noleggio di autovetture a lungo termine senza conducente, denominato “Veicoli in 
Noleggio 2” per un fabbisogno stimato in 36 mesi pari a € 120.000,00 IVA esclusa;

VISTO che questa Amministrazione ha aderito all’Accordo Quadro stipulando il contratto attuativo n. 
7036181 del 22/11/2022 per il noleggio di un furgone elettrico.

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari per la consegna del nuovo automezzo, quantificati nel 
suddetto Accordo Quadro in circa 210 gg solari, per cui al fine di garantire il regolare svolgimento del 
servizio autoparco è necessario continuare ad utilizzare l’automezzo attualmente a disposizione fino al 
giorno prima della consegna di quello nuovo;



CONSIDERATO che è ancora attivo fino al 4/02/2023, il contratto n. 5156041 dell’1/10/2019, 
stipulato da quest’Amministrazione con la Società ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. nell’ambito del 
Mercato Elettronico per un importo totale quantificato in €. 19.800,00 IVA esclusa;

VISTA la nota dell’ufficio VIII della Drialag n. 153009 del 13/12/2022 con la quale è stata chiesta la 
disponibilità alla Società ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. ad una proroga del veicolo elettrico
attualmente a disposizione di quest’Amministrazione, la cui scadenza è prevista per il giorno 04/02/2023;

VISTA la comunicazione di assenso n. 159236 del 27/12/2022 della Società ALD AUTOMOTIVE 
ITALIA s.r.l.;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), protocollo INPS 32966516 con 
scadenza 01/02/2023 della Società ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l.;

CONSIDERATO che l’importo totale per sei mesi è stimato in € 4.000,00 esclusa IVA;

VISTE le previsioni di bilancio per il triennio 2023 – 2025 per il capitolo/piano gestionale di spesa n: 
3518/28 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul suddetto capitolo/piano gestionale di spesa;

PRESO ATTO che gli incarichi di R.U.P. e D.E.C. sono affidati rispettivamente al dirigente dell’Ufficio 

VIII della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica 

e gli Affari Generali e al Sig. Vittorio Manzolillo in servizio presso il medesimo Ufficio;

VISTO l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 

2 per cento, da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti 

pubblici che svolgono funzioni tecniche;

VISTO l’art. 113, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.., il quale prevede che 

“gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e 

forniture”;

                                                                   DETERMINA

1. di autorizzare la proroga del contratto stipulato nell’ambito del Mercato Elettronico “Servizi 

di Trasporto e Noleggi” CIG ZBA2A207D8 per un importo semestrale complessivo

(04/02/2023-03/08/2023) stimato di € 4.000,00 I.V.A. esclusa;

2. che l’impegno di spesa sarà assunto con separato decreto dirigenziale a carico del 

capitolo/piano gestionale di spesa 3518/28 dello stato di previsione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2023-2025;

3. di prevedere, sulle somme stanziate, un accantonamento in misura non superiore al 2% 

(due per cento) del valore dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa), da destinare al 

fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

4. di disporre che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni 

del D.Lgs 33/2013, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, il presente atto 

sarà pubblicato e aggiornato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”.

                         Roma,                                                                        IL DIRIGENTE  



                                                                                          Assunta Carnevale                                            


		2023-01-17T13:04:31+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO
	Uscita-Ministero Economia e Finanze/DAG - XX SETT- Prot Num: 0007131/2023 del 17/01/2023


		2023-01-17T15:28:59+0100
	ASSUNTA CARNEVALE
	Firmato digitalmente


		2023-01-17T14:31:45+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO
	File firmato digitalmente da: MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO, ASSUNTA CARNEVALE




