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OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO-CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL
CRITERIO
DI
AGGIUDICAZIONE
DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA
CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO
01/01/2018-31/03/2018.

Il DIRIGENTE
Premesso:
 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2017-2019 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
 che con Deliberazione di Giunta Comunale del 08/06/2017 n. 87, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del
Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 24/07/2017, immediatamente
esecutiva, è stata approvata la Verifica della Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi
dell'art.193 del D.Lgs.267/2000.Variazione al bilancio di previsione finanziario triennio
2017-2019 e relativi allegati;
 che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 21/03/2016 P.G. n. 19933,
sono state assegnate al Dr. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio “Appalti,
Contratti e Semplificazione amministrativa” dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto e
comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Premesso che:




l'Amministrazione comunale da diversi anni persegue una politica di mobilità sostenibile
attraverso il ricorso a fornitura in noleggio di autovetture elettriche e alimentate a gas metano a
noleggio;
attualmente l'Amministrazione comunale ha un fabbisogno di:
1. n. 4 autovetture City car piccole a doppia alimentazione metano/elettrica KM/annuo non
superiore 15.000 carburante compreso fino a 60.000 Km. Annui complessivi;
2. n. 52 autocarri ad alimentazione elettrica con percorrenza annuale non superiore a KM
10.000 di cui :
▪ n. 38 da 4 posti, vetrato, volume di carico 1,3 mc, lunghezza massima 3,5 m.,larghezza
massima 1,5 m.,altezza massima 2,0 m. ( tipo Porter Glass o equivalenti);
▪ n. 1 da 4 posti, vetrato, attrezzato ufficio mobile P.M -descrizione dettagliata
dell'allestimento e delle serigrafie , lunghezza massima 3,5 m.,larghezza massima1,5
m.,altezza massima 2,0 (tipo Porter Glass o equivalente);
▪ n. 9 da 2 posti, vano di carico chiuso, volume di carico di almeno 2,8 mc, lunghezza
massima 3,5 m. larghezza massima 1,5 m., altezza massima 2,0 m.(tipo Porter Blind
Van o equivalente);
▪ n. 4 da 2 posti, cassonati ribaltabili lunghezza massima 3,5 m., larghezza massima 1,5
m.altezza massima 2,0 m. (tipo Porter Tipper o equivalente);

3. n. 60 prese di ricarica – corrente 220 V per ricarica 3 KW- suddivise su indicazione
dell'Amministrazione in 10 postazioni diverse, impianti elettrici di ricarica a norma, completi di
interruttori magnetotermici e differenziali, cavi di linea, armadi con interruttori di blocco e
idonee prese industriali tipo CEE:
▪ Cortile Ex Stalloni – Reggio Emilia
▪ Magazzini Comunali- via Mazzacurati 11 Reggio Emilia
▪ Cortile Palazzo Prini- Via S.Pietro Martire 3 Reggio Emilia
▪ Cortile Ufficio Scuole -Via Del Consorzio Reggio Emilia
▪ Campo da baseball -Reggio Emilia
▪ Cortile Palazzo Ancini Via Farini - Reggio Emilia
▪ Polizia Municipale Via Kennedy -Reggio Emilia
▪ Polizia Municipale Via Verdi -Reggio Emilia

▪ Cimitero Monumentale – Reggio Emilia
▪ Cimitero di Coviolo – Reggio Emilia
4. fornitura di autovetture in noleggio a breve termine (car sharing) : la fornitura dovrà
prevedere700 gg annui-80.000 Km annui per autovetture segmento A (Fiat Panda -Citroen C1
Volkswagen up ecc) per altre tipologie di autoveicoli equivalenze giornaliere e chilometriche
con moltiplicatori rapportati ai seguenti tipi di autoveicoli.
Considerato che:



La L. 208/2015 che all'art. 1 co. 510 stabilisce che:

“510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di
committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al
competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia
idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali.”



con lettera in data 4/12/2017, che si allega al presente provvedimento, il Dirigente del Servizio
Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa richiedeva al Segretario generale del
Comune di Reggio Emilia autorizzazione all'espletamento di procedura aperta per l'affidamento
del servizio relativo a: “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SENZA
CONDUCENTE E DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE (CAR SHARING)” per le
seguenti motivazioni:


è attualmente attiva la convenzione IntercentER “Noleggio a lungo termine senza
conducente di automezzi 5” che non prevede autovetture elettriche;



è attualmente attiva la convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 12” che prevede
esclusivamente tra le vetture ad alimentazione elettrica:
▪ Citroen C-zero Van seduction
▪ Renault Kangoo Express Z.E.
▪ che sono autovetture e non autocarri.





Non sono presenti convenzioni Consip e/o Intercent ER per il servizio di noleggio a breve
termine (Car sharing)



è interesse dell'Amministrazione avere un unico fornitore con un unico punto di
autorimessa e officina di manutenzione per il complesso delle autovetture a noleggio a
breve e lungo termine.



Per le motivazioni sopra esposte è intenzione del Servizio scrivente procedere ad
affidamento mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa con le modalità illustrate nell'allegato Capitolato speciale.



In merito alle condizioni economiche per l'affidamento si comunica che l'importo a base di
gara per tre anni di fornitura sarà di € 553.278,00 oltre € 121.721,16 di IVA al 22% quindi
inferiore all'importo di:



€ 588.546,00 che sarebbe il costo di noleggio di sole 54 autovetture Renault Kangoo
Express Z.E. mediante adesione a convenzione Consip.



€ 574.938,00 che sarebbe il costo di noleggio di sole 54 autovetture Citroen C-zero Van
seduction mediante adesione a convenzione Consip.

con comunicazione in data 4.12.2017, che si allega al presente provvedimento, il Segretario
Generale autorizzava “l'uscita dai mercati regolamentati dedicati alla P.A., a fronte della carenza
negli stessi del servizio di noleggio a breve termine, che, nei consolidati moduli operativi del

Comune di Reggio Emilia, si compenetra col noleggio a lungo termine, non solo per
macroscopiche ragioni di economia di scala, ma anche funzionali di concentrazione della
referenza tecnica - operativa, in considerazione peraltro delle risorse umane e strumentali
spendibili sul tema.
Dato atto che:



l'appalto sarà previsto in unico lotto, in quanto nei consolidati moduli operativi del Comune di
Reggio Emilia, si compenetra col noleggio a lungo termine, non solo per macroscopiche ragioni
di economia di scala, ma anche funzionali di concentrazione della referenza tecnica - operativa,
in considerazione peraltro delle risorse umane e strumentali spendibili sul tema;




l'affidamento avrà durata prevista di anni 36 mesi;



la stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il
pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di
bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 co. 4 e art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e
successive eventuali modifiche, rispettivamente di optare per il rinnovo dell'appalto in essere o
la ripetizione per un periodo massimo di 36 mesi, il valore massimo stimato dell'appalto
comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre), della proroga tecnica per mesi 6
(sei) e della facoltà di aumento fino ad un massimo di un quinto dell'importo del contratto di cui
all'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 è di € 1.309.424,60 oltre € 288.073,41 per IVA al 22%;



che l'aggiudicazione della fornitura in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto all'art. 60
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo secondo l'art. 95
co. 2 D.Leg,vo 50/2016;



che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di rinnovo del
contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n.
50/2016 ;



che l’Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la
durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni
tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della
nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi
all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale;

L'importo a base di gara per l'intera durata del contratto (36 mesi) è stabilito in euro 553.278,00
oltre € 121.721,16 di IVA al 22% , di cui €.105.000,00 quale costo di manodopera,
comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'affidamento in oggetto;

Dato atto che che prima della pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura in oggetto si darà
comunicazione dell'intenzione di espletare la procedura di gara in oggetto alla Corte dei Conti – Sezione
Controllo per l'Emilia Romagna;
Dato atto:



che le condizioni contrattuali regolanti la fornitura in argomento sono contenute nel Progetto
esecutivo-capitolato d'oneri, allegato al presente provvedimento quale allegato non pubblicabile
al fine di tutelare la segretezza della procedura di gara prima della pubblicazione del bando di
gara della stessa;

Precisato che ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1,

comma 7 e 13 il contratto di fornitura potra' essere rescisso nell'immediato senza che la ditta possa
vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta
disponibilita' di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico;

Ritenuto altresì di disporre una proroga tecnica di mesi tre dal 1.1.2018 al 31/3/2018 del contratto in
corso nelle more dell'espletamento della procedura di gara in oggetto;

Considerato:



che il servizio prestato dalla ditta TIL per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017 è avvenuto nel
rispetto delle condizioni economiche e contrattuali approvate con Determinazione Dirigenziale
n. 1251 del 9.12.2016;



che si è provveduto in data 12/12/2017 a richiedere alla ditta TIL la disponibilità alla proroga
tecnica contrattuale del servizio in oggetto dal 01/01/2018 al al 31/03/2018, alle stesse
condizioni economiche e contrattuali approvate con la suindicata Determinazione Dirigenziale;



che si rende necessario ed opportuno assumere la spesa di € 57.740,16 (I.C.) per garantire i
servizi in oggetto per il periodo 01/01/2018 – 31/03/2018 onde evitare danni patrimoniali
all’Ente, in attesa dell’espletamento della nuova procedura di gara;

Vista:



la risposta della ditta TIL, con la quale ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga
contrattuale in argomento, alle stesse condizioni economiche e contrattuali approvate con
Determinazione Dirigenziale n. 1251 del 9.12.2016;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è
individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
Amministrativa Dott. Roberto Montagnani;

Visto l'art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure” del T.U. del. D.Leg. 50/2016;

Dato atto pertanto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L.191/04;
Visti altresi':










il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
l'art. 56 dello Statuto Comunale;
l'art. 13 del Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del
Comune;
il Vigente Regolamento di Contabilita' del Comune;
l'art. 26 della L. N. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 con particolare riferimento all'art. 144;
la Determinazione AVCP n. 5 del 20.10.2011
DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016 per l'individuazione del contraente cui affidare la fornitura in oggetto:
3. di approvare le modalita' contrattuali inerenti l'aggiudicazione della fornitura in oggetto,
espresse e contenute nel Progetto esecutivo-capitolato speciale d'oneri che si allega al presente
atto quale allegato non pubblicabile al fine di tutelare la segretezza della procedura di gara
prima della pubblicazione del bando di gara della stessa;
4. di dare atto che:
 l'appalto sarà previsto in unico lotto, in quanto nei consolidati moduli operativi del Comune
di Reggio Emilia, si compenetra col noleggio a lungo termine, non solo per macroscopiche
ragioni di economia di scala, ma anche funzionali di concentrazione della referenza tecnica
- operativa, in considerazione peraltro delle risorse umane e strumentali spendibili sul tema;
 l'affidamento avrà durata prevista di 36 mesi;
 L'importo a base di gara per l'intera durata del contratto (36 mesi) è stabilito in euro
553.278,00 oltre € 121.721,16 di IVA al 22% , di cui €.105.000,00 quale costo di
manodopera, comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'affidamento in
oggetto;
 la stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il
pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità
di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 co. 4 e art. 63 comma 5 del D.Lgs
50/2016 e successive eventuali modifiche, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per
un periodo massimo di 36 mesi, il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della
facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre), della proroga tecnica per mesi 6 (sei) e della
facoltà di aumento fino ad un massimo di un quinto dell'importo del contratto di cui all'art.
106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 è di € 1.309.424,60 oltre € 288.073,41 per IVA al 22%;
 che l'aggiudicazione della fornitura in oggetto verra' effettuata, cosi' come previsto all'art.
60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il sistema della procedura aperta e con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo
secondo l'art. 95 co. 2 D.Leg,vo 50/2016;
 che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di rinnovo
del contratto per un massimo di anni 3 (tre) ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 ;
 che l’Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di
prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle
medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle
procedure concorsuali della nuova gara di appalto, per un periodo non superiore a mesi 6
(sei) previo avviso da comunicarsi all’aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale;



5. di impegnare pertanto per l'affidamento di cui trattasi la presunta spesa complessiva di €
674.999,16 (I.C.), ripartita come meglio specificato in appresso;
BILANCIO 2018
per € 168.751,70 al P.F 1.03.03.07.002 -MISSIONE/PROGRAMMA 01/11 codice del piano
dei conti integrato necessario alla definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM
28/11/2011 del Bilancio pluriennale 2017-2019 Esercizio 2018 – al Capitolo che nel PEG 2018
verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 12915 del PEG 2017 denominato “Spese per
noleggio mezzi elettrici Amministrazione generale” Codice Prodotto 2018_PD_3409 – Centro
di Costo:0260 - ;

BILANCIO 2019
per € 224.999,00 al P.F 1.03.03.07.002 -MISSIONE/PROGRAMMA 01/11 codice del piano
dei conti integrato necessario alla definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM
28/11/2011 del Bilancio pluriennale 2017-2019 Esercizio 2019 – al Capitolo che nel PEG 2019
verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 12915 del PEG 2017 denominato “Spese per
noleggio mezzi elettrici Amministrazione generale” – Centro di Costo 0260 ;

BILANCIO 2020
€ 224.999,00 al P.F 1.03.03.07.002 -MISSIONE/PROGRAMMA 01/11 codice del piano dei
conti integrato necessario alla definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM
28/11/2011 – al Capitolo che nel PEG 2020 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo
12915

del PEG 2017 denominato “Spese per noleggio mezzi elettrici Amministrazione

generale” – Centro di Costo:0260 - dando nel contempo atto che il suindicato impegno verrà
assunto con successivo atto a seguito di approvazione del Bilancio Pluriennale 2019-2021 ;

BILANCIO 2021
per € 56.249,46 al al P.F 1.03.03.07.002 -MISSIONE/PROGRAMMA 01/11 codice del piano
dei conti integrato necessario alla definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM
28/11/2011 – al Capitolo che nel PEG 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo
12915

del PEG 2017 denominato “Spese per noleggio mezzi elettrici Amministrazione

generale” Centro di Costo:0260 - dando nel contempo atto che il suindicato impegno verrà
assunto con successivo atto a seguito di approvazione del Bilancio Pluriennale 2019-2021 ;

6. di disporre una proroga tecnica di mesi tre dal 1.1.2018 al 31/3/2018 del contratto in corso
approvato con con Determinazione Dirigenziale n. 1251 del 9.12.2016, nelle more
dell'espletamento della procedura di gara in oggetto;
7. di dare atto che il servizio suindicato sarà effettuato dalla Società Trasporti Integrati e Logistica
Via Trento Trieste n. 13 Reggio Emilia nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali
approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1251 del 9.12.2016;
8. di assumere la presunta complessiva spesa di € 57.740,16 (i.c.), CIG : 732355873E come di
seguito specificato evidenziando che trattasi di spese non rilevanti ai fini della competenza
ambientale.
BILANCIO 2018


per € 55.178,16 al P.F 1.03.03.07.002 -MISSIONE/PROGRAMMA 01/11 codice del
piano dei conti integrato necessario alla definizione della transazione elementare ex art. 13
DPCM 28/11/2011 del Bilancio pluriennale 2017-2019 Esercizio 2018 – al Capitolo che
nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 12915 del PEG 2017
denominato “Spese per noleggio mezzi elettrici Amministrazione generale” Codice
Prodotto 2018_PD_3409 – Centro di Costo:0260 ;



per € 2.562,00 al P.F 1.03.03.13.999 - MISSIONE/PROGRAMMA 03/01 codice del piano
dei conti integrato del Bilancio pluriennale 2017-2019 Esercizio 2018- al Capitolo che nel
PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo 12906

del PEG 2017

denominato “Spese gestione parco mezzi Polizia Municipale” Codice Prodotto
2018_PD_3409 – Centro di Costo:193;
9. di disporre l’invio al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 183, 7° comma
del T. U. del D. Leg.vo N. 267/2000..
10. di dare atto che si procedera' al versamento del contributo previsto dalla deliberazione
dell'Autorita' di Vigilanza dei contratti pubblici del 1 marzo 2009;
11.

di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. n. 168 del 12/07/04

convertito con L. n. 191 del 30/07/04;
12.

di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al DLgs n. 33/2013
(Decreto trasparenza), all'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, all'art. 29 del Dlgs n. 50/2016;

IL DIRIGENTE
(Dr. Roberto Montagnani)

MONTAGNANI ROBE
2017.12.28 14:49:04
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Esercizio 2017
Piano Finanziario: 01.11.1
Programma/Missione/Capitolo 11 - SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2018/446 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVOCAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA
CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018.
Importo 55.178,16
Siope : 1401 DESCR : Noleggi
Codice CUP :
Codice CIG : 732355873E

Esercizio 2017
Piano Finanziario: 03.01.1
Programma/Missione/Capitolo 01 - GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2018/447 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVOCAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA
CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018.
Importo 2.562,00
Siope : 1312 DESCR : Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi
Codice CUP :
Codice CIG : 732355873E

Esercizio 2017
Piano Finanziario: 01.11.1
Programma/Missione/Capitolo 11 - SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2018/448 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVOCAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA
CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018.
Importo 168.751,70
Siope : 1401 DESCR : Noleggi
Codice CUP :
Codice CIG :

Esercizio 2017
Piano Finanziario: 01.11.1
Programma/Missione/Capitolo 11 - SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2019/103 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVOCAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA
CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018.
Importo 224.999,00
Siope : 1401 DESCR : Noleggi
Codice CUP :
Codice CIG :

Esercizio 2017
Piano Finanziario: 01.11.1
Programma/Missione/Capitolo 11 - SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2020/37 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVOCAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA
CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018.PRENOT. IMP.
Importo 224.999,00
Siope : 1401 DESCR : Noleggi
Codice CUP :
Codice CIG :

Esercizio 2017
Piano Finanziario: 01.11.1
Programma/Missione/Capitolo 11 - SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno
Numero Movimento 2021/13 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVOCAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE E A BREVE TERMINE(CAR SHARING), SENZA
CONDUCENTE E CONTESTUALE PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018. PRENOT. IMP.
Importo 56.249,46
Siope : 1401 DESCR : Noleggi
Codice CUP :
Codice CIG :

