REGISTRATO ALLA D.G.A.I.
D.M. N. 5612/123

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni
UFFICIO II
Oggetto:

Autorizzazione a contrarre per il noleggio a lungo termine
tramite convenzione Consip di un veicolo commerciale da adibire
al trasporto beni e documenti cartacei per le esigenze del
Ministero.

VISTO

il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello
Stato, ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924;

VISTA

la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.;

VISTO

il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO

il DLgs n. 165 del 30.03.2001, Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il DPR n. 95 del 19.05.2010, Riorganizzazione del Ministero degli Affari
Esteri”, a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008;

VISTO

il DLgs n. 81 del 09.04.2008, attuazione dell'articolo 1 della legge n.
123 del 03.08.2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

VISTO

il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data
07.02.2017, Reg.ne – Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle
Direzioni Generali;

VISTA

la legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–
2021;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre
2018, pubblicato sul supplemento straordinario n. 63 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 302 del 31-122018, contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI 2019-2021;

VISTO

il DM 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse
finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei CDR per il corrente
esercizio finanziario;

VISTO

il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il
26 giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al
Dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni a
decorrere dal 01.08.2017;

VISTO

il D.P.C.M. del 25.09.2014 pubblicato sulla G.U. n. 287 dell’11.12.2014;

VISTO

il limite di spesa di cui all’art.1, comma 11, della L.F. n. 266/05;

VISTO

il DM 5600/8/bis del 24.01.2019 con il quale sono attribuite ai Capi
Ufficio della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la
gestione relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza
dei singoli Uffici;

VISTO

il DM 5600/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il
16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dott. Luca Sassi a capo
dell’Ufficio II della DGAI;

VISTO

Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO

che questa Amministrazione ha necessità di dotarsi di un veicolo
commerciale per il trasporto di beni, essenzialmente piccoli arredi e
attrezzature dal Ministero a Villa Madama o alle altre pertinenze della
Farnesina, nonché per la consegna e il ritiro di documenti cartacei da
altre Amministrazioni, risultando in scadenza al 17/05/2019 il contratto
di noleggio dell’attuale veicolo commerciale destinato all’uso suindicato;

CONSIDERATO

che trattandosi di un veicolo commerciale, immatricolato per il trasporto
merci, la sua acquisizione, pertanto, non incide sul limite di spesa di cui
al citato art.1, comma 11, della L.F. n. 266/05, né sul limite di 5
autovetture per trasporto persone di cui al citato D.P.C.M. del
25.09.2014 pubblicato sulla G.U. n. 287 dell’11.12.2014;

VERIFICATO

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato
una convenzione per il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali
(Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 13, lotto 3 Veicoli
commerciali, CIG Accordo quadro 7163224F6E”);

CONSIDERATO

che per le esigenze dell’Amministrazione di cui sopra è stato individuato,
tra i veicoli presenti nella succitata convenzione, il furgone FIAT Doblò
Cargo 1.3 Multijet 16v 95 CV SX, cilindrata 1248, il cui costo mensile
risulta essere pari ad € 141,30 più IVA di legge al mese (comprendente
una percorrenza nel periodo di vigenza contrattuale di 50.000 km,
copertura assicurativa RCA, Kasko, incendio, furto totale o parziale
senza franchigia);

RITENUTO

pertanto, di procedere al noleggio tramite convenzione Consip di un
furgone FIAT Doblò Cargo per la durata di 60 mesi;

CONSIDERATO

Che il Capitolato Tecnico prevede la messa a disposizione da parte del
fornitore del veicolo oggetto dell’ordine entro il termine massimo di 150
giorni dall’ordinativo di fornitura;

CONSIDERATA

Pertanto la necessità di richiedere un veicolo in preassegnazione per la
durata massima di 5 mesi, al costo stabilito dalla Convenzione di €
700,00 al mese, al fine di evitare eventuali interruzioni del servizio;

VISTO

Il CIG Z08272C2F7;
DETERMINA

1. Di aderire alla convenzione CONSIP “Autoveicoli in noleggio 13, Lotto 3 Veicoli
commerciali, CIG: 7163224F6E” per il noleggio di un furgone Fiat Doblò Cargo,
comprensivo di una percorrenza nel periodo di vigenza contrattuale di 50.000 km, della
copertura assicurativa RCA, Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia;
2. Stabilire in 60 mesi la durata del noleggio;
3. stabilire che l'importo complessivo del noleggio del furgone, secondo i termini di cui ai
precedenti punti, risulta pari ad € 11.978,00 oltre IVA, che graverà sul cap. 1391 P.G. 6
di questa Amministrazione per gli esercizi finanziari 2019,2020,2021,2022,2023, 2024;
4. Di nominare la dott.ssa Alessandra Taglieri, capo sezione III dell’Ufficio II DGAI, RUP
della procedura in questione.
Roma, 14.02.2019

Il Capo dell’Ufficio
Dott. Luca Sassi

