
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 205/LP         DEL 22/12/2014

OGGETTO DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  N.  1 
AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE TRAMITE LEASING  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;

Che l’autocarro tipo Ducato, con cassone ribaltabile su tre lati,  immatricolato nel 1992 in 
dotazione  ai  Servizi  Esterni  risulta  fortemente  usurato  e  pertanto  non  affidabile  ed 
efficiente per le esigenze di servizio, soprattutto per il servizio giardinieri che se ne serve 
per il trasporto del tagliaerba e per il conferimento a discarica di ramaglie e tronchi;

Che  allo  scopo  di  dotarsi  di  un  nuovo  autocarro  con  caratteristiche  similari  a  quello 
attualmente in uso è stata prevista in bilancio  una somma di circa  €. 8.000,00 ;  

Che al  momento  non ci  sono convenzioni  CONSIP attive  per   noleggi  di  autocarri  di  
tipologia  consona  alle  suddette  esigenze,  e  pertanto  è  indispensabile  valutare  anche 
l’opportunità dell’acquisto di un autocarro stante la convenienza dovuta al chilometraggio 
limitato che viene fatto nonostante l’uso quotidiano;  

Che il reperimento su internet del noleggio di un mezzo con caratteristiche similari a quello 
attualmente in uso è abbastanza difficoltoso, infatti la proposta trovata in rete più attinente 
alle esigenze del  servizio sopradetto è quella di  un autocarro tipo Iveco Dayli,  per un 
noleggio massimo di 48 mesi;

Che in considerazione di quanto sopra, il Servizio manutenzioni patrimonio comunale e 
infrastrutture ha simulato una comparazione tra l’acquisto dell’autocarro ed il  noleggio, 
ipotizzando  l’uso  del  mezzo  per  4  anni  (48  mesi),  con  costo  mensile  pari  ad  €. 
769,00/mese (oltre oneri fiscali) che si riporta di seguito:

AUTOCARRO                        
 voci di costo acquisto noleggio

Prezzo di listino (compreso immatricolazione, 
messa su strada e IPT)  €    36.600,00  

Tassa proprietà  (€. 316,00/anno)  €      1.264,00 
inclusa nel 
canone

Copertura assicurativa RCA, incendio, furto (€. 
1.300,00/anno)  €     5.200,00 

inclusa nel 
canone

Pneumatici (un cambio gomme estivo ed uno 
invernale)  €     1.200,00 

inclusa nel 
canone

Manutenzione ordinaria  €     1.600,00 
inclusa nel 
canone

Manutenzione straordinaria  €       800,00 
inclusa nel 
canone
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Soccorso stradale (€. 100,00/cad)  €       400,00 
inclusa nel 
canone

Veicolo sostitutivo  non previsto  non previsto  
gestione pratiche (assicurazione, bollo, sinistri, 
manutenzione ecc.)  €       200,00 

inclusa nel 
canone

                    A detrarre valore  autocarro 
oggetto di ritiro €.    2.500,00
                                          sommano  €   44.764,00  

costo totale (alla fine dei 48 mesi)  €   44.764,00 45.032,64

Che da quanto si desume dal raffronto di cui sopra è vantaggioso procedere all’acquisto 
dell’autocarro anziché al noleggio, tenuto conto soprattutto della durata del ciclo di vita 
temporale del mezzo, infatti quello attuale è stato immatricolato 22 anni fa ed ha percorso 
circa 120.000 Km.;

Che inoltre è importante rilevare che nel caso in cui l’autocarro sia di proprietà, al termine 
dei 48 mesi rimane all’acquirente un valore residuo che dopo quattro anni può essere 
valutato in circa la metà del prezzo di acquisto;

Che  per l’ipotesi dell’acquisto, assunte informazioni da concessionari di zona e sui siti  
internet, è stato appurato che il pagamento del mezzo, oltre che in unica soluzione può 
essere effettuato tramite leasing;

Che utilizzando la soluzione del leasing, ipotizzando un costo dell’automezzo pari  a €. 
36.000,00  (€.  30.000,00  +  IVA)  ed  un  anticipo  di  €.  8.000,00,  rimangono  da  pagare, 
secondo la durata del finanziamento, rate mensili pari a:

- Durata 36 mesi :   rata mensile di circa €.  905,00
- Durata 48 mesi :   rata mensile di circa €.  704,00,
- Durata 60 mesi :  rata mensile di circa  €.  570,00

Che alla scadenza del leasing sarà necessario pagare un riscatto dell’1% sul costo di 
acquisto  al  netto  dell’IVA (nell’ipotesi  di  cui  sopra  €.  300,00),  e  che questa  soluzione 
appare vantaggiosa considerato il  ciclo di  vita del  mezzo ed anche l’economicità della 
spesa, poiché, analizzando le cifre sopra ipotizzate, risulta un costo totale, alla fine del 
contratto  di  leasing,  compreso  le  eventuali  spese  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria,  pari a:

anticipo €.                 8.000,00
Rate leasing (€. 704,00 x 48 mesi) €.               33.792,00
Tassa di proprietà   compresa nelle rate del contratto 

leasing
Copertura assicurativa   compresa nelle rate del contratto 

leasing
Pneumatici €.                 1.440,00
Manutenzione ordinaria €.                 2.000,00
Manutenzione straordinaria €.                    800,00    
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Gestione pratiche (sinistri, manutenzione ecc.) €.                    300,00
                                              totale €.                46.332,00

Che se, alla suddetta cifra totale sopra evidenziata di  €.  46.332,00, si  detrae il  valore 
ipotizzabile del nuovo autocarro (€. 30.000,00:2 = €. 15.000,00), il veicolo ha un costo di  
€. 31.332,00 che è inferiore al costo del noleggio, e che trascorsi 4 anni, in base alla  
percorrenza  usuale  del  veicolo,  il  ciclo  della  vita  dell’autocarro  non  è  sicuramente 
terminato; 

Che in base all’impiego a cui il  mezzo viene destinato  usualmente,  le caratteristiche 
essenziali dovranno essere: 

- Autocarro con cassone ribaltabile trilaterale portata massima q.li 35  
(guida con patente B), con n. 3 posti, ed equipaggiato con gancio di  
traino:

- colore :    Bianco,
- lunghezza massima: compresa tra 5,05 e 5,40 ml. 
- larghezza massima: compresa tra 2,05 e 2,20 ml.
- lunghezza interna cassone: compresa tra 2,65 e 2,90 ml.
- larghezza interna cassone: compresa tra 2,00 e 2,10 ml.
- Sponde in lega di alluminio apribili sui tre lati, con altezza ≥ 400 mm.
- Pianale ribaltabile trilaterale con comando del ribaltabile all’interno della 
cabina,
- Sponda posteriore dotata di sistema di sgancio sia manuale che automatico
- Paracabina
- Cilindrata: compresa tra 1950 e 2400 cc,
- alimentazione :  diesel
- emissioni gas di scarico: ≥  alla direttiva euro 5
- cambio 5 o 6 M + R,
- Potenza: compresa tra 115 e 135 CV
- Trazione: anteriore,
- PTT: compreso tra 3300 e 3500 Kg,
- portata utile : compresa tra 1350 e 1600 Kg,
- peso trainabile: ≥ 700 Kg.,
- gancio di traino posteriore,
- dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante, come previsto dal 
N.C.d.S. e dal relativo - regolamento, sul tetto cabina.

 
e l’automezzo, dovrà essere dotato degli equipaggiamenti standard minimi 
obbligatori indicati di seguito:

- Servosterzo,
- Airbag lato guidatore
- Airbag lato passeggero,
- Immobilizer,
- Chiusura centralizzata,
- Alza cristalli anteriori elettrici,
- Ruota di scorta identica alle 4 installate,
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- Cric e utensili per sostituzioni ruote
- Segnale di pericolo mobile (triangolo),
- Giubbotto fluorescente,
- Dotazioni previste dal Codice della Strada,
- Cassetta di pronto soccorso.

Che  per  le  motivazioni  sopradette  questo  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni, 
ritenendo più vantaggioso per l’A.C. l’acquisto mediante leasing del mezzo di cui trattasi 
ha  redatto  un   progetto   per  l’affidamento  della  fornitura  di  autocarro  con  cassone 
ribaltabile trilaterale,  composto da:

- Relazione tecnico illustrativa e quadro economico di spesa;

-  Capitolato descrittivo e prestazionale,

per una durata di  48 mesi  e per una spesa totale stimata in €. 42.092,00 (anticipo €. 
8.000,00 + n. 48 canoni da €. 704,00 + €. 300,00 di riscatto), intendendo per spesa totale 
“il valore complessivo dell’operazione finanziaria”, ovvero il valore derivante dalla somma 
del costo del veicolo offerto, detratta la valutazione dell’usato, comprensivo di IVA, bollo e 
assicurazione RCA Kasko per tutta la durata del contratto di leasing, tasso di interesse e 
riscatto, che rappresenta il costo totale sarà che sostenuto alla scadenza  del  contratto di 
leasing;

Che al momento dell’aggiudicazione della fornitura, l’importo potrà subire variazioni in virtù  
della proposta che questa Amministrazione riterrà più consona alle proprie esigenze ed 
economicamente  più  vantaggiosa,  e  che  pertanto  potrà  verificarsi  una  variazione 
temporale del contratto di leasing per un periodo più lungo o più limitato di quello previsto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Dato atto che il mezzo di cui sopra dovrà sostituire l’autocarro attualmente in uso e che i  
parametri per l’acquisto del nuovo mezzo dovranno essere stimati in sede di offerta;

Considerato, pertanto, che allo scopo di appaltare la fornitura in oggetto è predisposta la  
presente  determina  a  contrarre,  corredata  degli  elaborati  sopra  descritti  e  depositati  
presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Dato atto che  l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

Verificato  che,  alla  data  odierna,  non  sono  disponibili  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione  categorie  merceologiche  comparabili  con  quella  oggetto  di 
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, pertanto è necessario procedere in 
autonomia sul mercato;
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Ritenuto quindi procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 comma 
11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , per la disciplina dei contratti di lavori servizi e forniture in 
economia ;

Rilevato che per i servizi e le forniture il D.P.R. 207/2010 individua le casistiche per le  
quali  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  deve  essere  un  soggetto  diverso  dal 
Responsabile del procedimento;
Visti  gli  artt.  272  e  273  del  D.P.R.  207/2010  in  merito  al  RUP  nelle  procedure  di 
affidamento nei contratti pubblici di servizi e forniture – funzioni e compiti;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in 
questione individuando il geom. Roberta Leoncini dipendente di questa Amministrazione 
Comunale che possiede adeguate professionalità e competenza in merito alla gestione 
della fornitura di cui trattasi;

Riconosciuto opportuno approvare tale determina  dando atto che per la presente fornitura 
sarà stipulato contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 53 Decreto legislativo 12 aprile 2006 
n.163 e s.m.i.;

Letto l’art. 83  del medesimo decreto per cui l'aggiudicazione avverrà  mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri meglio specificati all’art. 5 del  
capitolato descrittivo e prestazionale in atti; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola  
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della 
necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa,  ai  sensi  dell’art.  151  comma 4,  del  D.Lgs  267/2000  ed   il  visto  attestante  la 
copertura  monetaria  circa  la  compatibilità  del  pagamento  della  suddetta  spesa con le 
regole di finanza pubblica ora vigenti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 in materia  di funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

                                                                                      
1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare le premesse narrative quali parti  integranti e sostanziali  della presente 
determinazione.

3) Di approvare il progetto per l’affidamento della fornitura, tramite leasing, di autocarro 
con cassone ribaltabile trilaterale,  composto da:

- Relazione tecnico illustrativa e quadro economico di spesa;
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-  Capitolato descrittivo e prestazionale,

per una durata di  48 mesi  e per una spesa totale stimata in  €. 42.092,00 (anticipo €. 
8.000,00 + n. 48 canoni da €. 704,00 + €. 300,00 di riscatto), intendendo per spesa totale 
“il valore complessivo dell’operazione finanziaria”, ovvero il valore derivante dalla somma 
del costo del veicolo offerto, detratta la valutazione dell’usato, comprensivo di IVA, bollo e 
assicurazione RCA Kasko per tutta la durata del contratto di leasing, tasso di interesse e 
riscatto, che rappresenta il costo totale che sarà sostenuto alla scadenza  del  contratto di 
leasing.  

4) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara in base all’art. 125 comma 
11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  per la disciplina dei contratti di lavori servizi e forniture in 
economia, da affidarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
i criteri meglio specificati all’art. 5 del capitolato descrittivo e prestazionale in atti.

5) Darsi atto che le ditte invitate alla gara dovranno presentare i depliants illustrativi e le 
schede tecniche contestualmente all’offerta.

6) Darsi atto che al momento dell’aggiudicazione della fornitura, l’importo di cui al punto 1) 
potrà  subire  variazioni  in  virtù  della  proposta  che  questa  Amministrazione  riterrà  più 
consona alle proprie esigenze ed economicamente più vantaggiosa, e che pertanto potrà 
verificarsi una variazione temporale del contratto di leasing per un periodo più lungo o più  
limitato di quello previsto.   

7) Di prenotare la complessiva spesa di €.  24.896,00, comprensiva di immatricolazione, 
messa in strada, oneri fiscali,  bollo ed assicurazione RCA kasko per tutta la durata del  
contratto di leasing, tasso di interesse e riscatto per come segue :

- quanto ad €. 8.000,00 (anticipo) sul cap 784 del Bilancio 2014, dotato di stanziamento e 
disponibilità sufficiente, codice 1-1-6-4 – codice siope 1401;

e di procedere come segue per le annualità come sotto indicate:

- quanto ad €. 8.448,00 (importo annuale canone leasing) sul cap 784 del Bilancio 2015, 
che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente, codice 1-1-6-4 – codice siope 
1401;

- quanto ad €. 8.448,00 (importo annuale canone leasing) sul cap 784 del Bilancio 2016, 
che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente, codice 1-1-6-4 – codice siope 
1401;

8) Darsi atto che il Settore Economico Finanziario, dovrà prendere nota degli importi da 
impegnare, pari  a  €  17.196,00,  derivanti  dal presente atto,   per i  Bilanci successivi  e 
precisamente per le annualità di seguito rappresentate:

- quanto ad €. 8.448,00 (importo annuale canone leasing) sul cap 784 del Bilancio 
2017;
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- quanto ad €. 8.748,00 (importo annuale canone leasing) sul cap 784 del Bilancio 
2018.

9) Darsi atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 
6 luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al  
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria.

10) Darsi atto che, alla data odierna, non sono disponibili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  categorie  merceologiche  comparabili  con  quella  oggetto  di 
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, e pertanto è necessario procedere in 
autonomia sul mercato.

11)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza negli esercizi 2014/2015/2016/2017/2018.

12) Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

13) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il geom. Roberta Leoncini 
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

14)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 
l’espletamento delle proprie competenze.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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