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Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro CONSIP “Veicoli in Noleggio 1 - Lotto 3 - 

Vetture medie ad alimentazione alternativa” per la fornitura di 

un’autovettura per gli Uffici dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale. CIG: 

ZA833FDDFE 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO: 

▪ la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

▪ la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

▪ la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

▪ il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

▪ il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali di cui alla Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, in attuazione dell’art. 

8, co. 1, lettera f), della Legge n. 124 del 7 agosto 2015; 

▪ la Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale n. 73 del 27 febbraio 2017 con la quale si autorizza il Segretario Generale 

dell’amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 

50.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

▪ il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-

2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con 

delibera presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

▪ la delibera n. 7 del Comitato di Gestione, assunta nella seduta del 6 maggio, avente 

ad oggetto la nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale nella persona dell'arch. Giuseppe Grimaldi; 

▪ la delibera n. 157 del 06.05.2021 con la quale il Presidente nomina l’arch. Giuseppe 

Grimaldi Segretario Generale dell’ADSP del Mar Tirreno Centrale a far data dal 



 

  

 

 

DETERMINA S.G. n. 153/2021  

2/4 

 

10/05/2021; 

 

DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato, dott. Dario Leardi, 

nel proporre l’adozione della presente determina, fornisce i seguenti dati e 

informazioni, attestando quanto di seguito riportato: 

- con Determina del Segretario Generale n. 146 del 23/11/2021 è stata autorizzata 

l’adesione all’Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 1 - Lotto 3 - Vetture medie ad 

alimentazione alternativa”, per il noleggio di un’autovettura Ford MONDEO 2.0 

Benzina Full Hybrid Titanium Business, per un periodo di 36 mesi e 60.000 km, per 

un totale complessivo di € 15.580,80 oltre IVA, in favore della Lease Plan Italia 

Spa, con sede legale in Viale Adriano Olivetti n. 13, 38122 Trento, CF 

06496050151, Partita Iva 02615080963; 

- in ottemperanza alla Determina 146/2021, sul MePA, per la fornitura in oggetto, 

è stato inviato al fornitore Lease Plan Italia Spa l’Ordine Diretto di Acquisto n. 

6480241; 

- in data 10/12/2021, il Fornitore Lease Plan Italia Spa ha rifiutato l’Ordine Diretto 

di Acquisto in quanto l’autovettura oggetto della fornitura risulta essere fuori 

produzione e pertanto non è possibile dar seguito alla fornitura; 

- alla luce di quanto sopra esposto, è stato inserito il fabbisogno (berlina media full 

hybrid, periodo di 36 mesi e 60.000 km) dell’Ente nel “Configuratore” relativo 

all’Accordo Quadro in questione, e il primo fornitore risultato aggiudicatario per 

la fornitura in oggetto, offrendo un autovettura attualmente in produzione, è 

PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L., per un totale complessivo pari 

a € 17.943,84 oltre IVA. La vettura offerta dal fornitore è una AUDI A3 Sedan - 35 

TFSI S tronic; 

- nell’Ordine Diretto di Acquisto, sono stati aggiunti i seguenti servizi opzionali:  

✓ Copertura assicurativa RCA senza franchigia;  

✓ copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale e parziale senza 

franchigia;  

✓ pneumatici invernali;  

- alla luce dei servizi opzionali aggiunti, l’ammontare totale della fornitura per il 

noleggio di un autovettura è pari a € 17.943,84 oltre IVA; 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Dario LEARDI 

________________________ 
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RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze 

dell’istruttoria svolta; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Gare, Contratto, Economato, 

delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti 

istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 

della stessa resa dallo stesso a mezzo sottoscrizione della presente; 

CONSIDERATA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990; 

  

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 

2. di aderire all’Accordo Quadro “Veicoli in Noleggio 1 - Lotto 3 - Vetture medie ad 

alimentazione alternativa”, per il noleggio di un’autovettura Audi A3 Sedan - 35 

TFSI S tronic, per un periodo di 36 mesi e 60.000 km, per un totale complessivo di 

€ 17.943,84 oltre IVA, in favore della PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO 

S.R.L., con sede legale in Via Pratese, 131, 50145 Firenze (FI), Partita Iva 

04435420486; 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 21.891,48 IVA compresa, a valere sul 

capitolo U12131-15 del corrente esercizio finanziario, che presenta la disponibilità 

necessaria, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 8120 del 15/12/2021; 

4. di confermare il Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato dott. Dario 

Leardi quale Responsabile Unico del Procedimento e di dare mandato all’Ufficio 

Gare, Contratti, Economato di predisporre tutti gli atti consequenziali per 

l’affidamento e l’esecuzione della fornitura oggetto del presente atto; 

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; 

6. di notificare la presente determinazione alla Segreteria del Presidente; all’Ufficio 

di Coordinamento; all’Ufficio Security; all’Ufficio Gare, Contratti, Economato; 

all’Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi; al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 
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Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Segretario Generale, Determine Anno 2021 

 

 

Napoli, 15.12.2021         

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 
 


