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DETERMINA N. 87/2020 

Oggetto:  Noleggio auto di servizio per attività di security del Porto di Salerno - Convenzione Consip 

“Autoveicoli in noleggio 12” - lotto 5. Variazione limite di percorrenza chilometrica. CIG: 

ZBE1DD1D24. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il D. Lgs. n. 169 del 04/08/2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione 

e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. 28/01/94 n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 

31.01.2020; 

VISTA la Determina n. 77 del 13/06/2017 del Segretario Generale della soppressa Autorità Portuale di 

Salerno, con la quale, tra l’altro è stato disposto di aderire alla Convenzione Consip “Autoveicoli in 

noleggio 12” – lotto 5 ed affidare alla LeasePlan Italia S.p.A., con sede in Viale Alessandro Marchetti 

n. 105 - 00148 Roma, l’incarico relativo al servizio di noleggio di n. 2 SEAT LEON 1.4 TGI Style – 
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doppia alimentazione benzina/metano, targate rispettivamente FM853BM e FM195LA, con 

decorrenza 31/01/2018 (Ordine CONSIP n. 3697513); 

CONSIDERATO che, la durata del contratto in essere con la LeasePlan Italia per il noleggio delle 2 

SEAT LEON è di 48 mesi ed il limite chilometrico di percorrenza per ciascuna delle autovetture è 

pari a 40.000 km; 

VISTA la citata Convenzione CONSIP “Autoveicoli in noleggio 12” – lotto 5 che prevede che alla 

scadenza di ogni contratto, vengano addebitati all’Amministrazione i chilometri eccedenti la 

percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia, per il 100% dell’importo (es. nel caso di 

contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 

4.700 km); 

CONSIDERATO che, con l’attuale trend di utilizzo delle auto, a scadenza contratto le penali per 

eccedenza chilometrica ammonterebbero a circa € 7.700,00 IVA compresa; 

VALUTATO che la soluzione dell'eventuale acquisto delle due auto di che trattasi non sia 

economicamente vantaggiosa in quanto, trattandosi di noleggio e non di leasing, il fornitore 

renderebbe una quotazione senza tener conto dei canoni già pagati; 

RITENUTO dunque opportuno, alla luce del presente utilizzo delle vetture, valutare la possibilità di 

procedere ad un estensione del limite chilometrico portandolo a 80.000 km per ciascuna auto; 

VISTA la proposta economica relativa alla rimodulazione del canone di noleggio delle due Seat Leon a 

seguito di variazione del limite di percorrenza chilometrica, fatta pervenire da LeasePlan Italia previa 

richiesta vie brevi da parte dell’Ufficio Direzione Porti, assunta al protocollo dell’Ente al n. 11522 

del 27/05/2020 che prevede, a fronte di una spesa mensile pari a € 713,54 incluso IVA (per entrambe 

le auto), una spesa rimodulata pari a € 984,17 incluso IVA (per entrambe le auto); 

CONSIDERATO che per entrambe le auto il costo complessivo del servizio per 48 mesi è pari a € 

34.250,00 (trentaquattromiladuecentocinquanta/00) IVA compresa, oltre eventuali spese di gestione 

sinistri e/o manutenzione mentre il costo del servizio per 48 mesi a canone rimodulato in base 
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all’ampliamento del limite di percorrenza chilometrica così come proposto è pari ad un totale di € 

39.665,00 (trentanovemilaseicentosessantacinque/00) IVA compresa, oltre eventuali spese di 

gestione sinistri e/o manutenzione, comportando una spesa ulteriore di € 5.415,00 

(cinquemilaquattrocentoquindici/00); 

RITENUTA congrua la proposta economica del fornitore; 

VISTA la Determina del Dirigente dell’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia n. 

01 del 07/02/2020 con la quale è stato disposto di impegnare la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) 

incluso IVA al 22%, sul Capitolo U12131-15 “Adempimenti security e sicurezza portuale” del 

bilancio di previsione 2020, necessaria alla copertura della spesa relativa al noleggio delle due 

autovetture per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che ai fini dell’ampliamento del limite di percorrenza chilometrica per l’anno 2020 è 

necessario impegnare un ulteriore importo pari a € 1.000,00 (mille/00); 

VISTO il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa n. 2020 - 4053 emesso 

dall’Ufficio Ragioneria in data 29/05/2020, a valere sul Capitolo U12131-15 “Adempimenti security 

e sicurezza portuale”, per una spesa complessiva pari ad € 1.000,00 (mille/00), relativa al bilancio di 

previsione 2020, che costituisce parte integrante della presente determina; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. procedere con l'aumento del limite di percorrenza chilometrica così come da preventivo del fornitore; 

2. impegnare la somma totale di € 1.000,00 (mille/00) sul Capitolo U12131-15 “Adempimenti security 

e sicurezza portuale” del bilancio di previsione 2020 come da Certificato di disponibilità emesso 

dall’Ufficio Ragioneria n. 4053 del 29/05/2020; 

3. dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.d.S.P. 

del Mar Tirreno Centrale; 
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4. trasmettere la presente determina via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

5. trasmettere la presente determina all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’Ufficio Security, Safety 

e Ordinanze, all’Ufficio Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia e all’Ufficio 

Coordinamento per i rispettivi adempimenti di competenza. 

01.06.2020 

Il Segretario Generale 
Ing. Francesco Messineo 
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