
DETERMINAZIONE N. 001 / S.G. 

Oggetto:  

ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA PER L’ANNO 

2014 MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA EX ART.125 DEL D.LGS. 163 

DEL 12/04/2006 E ART.7 DEL REGOLAMENTO PROCEDURE IN ECONOMIA 

APPROVATO CON DELIBERA N.12/C.C. DEL 28/07/2011. - CODICE C.I.G.: 

Z510D028BD. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.206/S.G. del 17/12/2012, con cui veniva 

assegnato, mediante procedura in economia, il servizio di autonoleggio con conducente 

dal 01/01/2013 al 31/12/2013 alla ditta AUTONOLEGGIO CHIUSELLI SNC di Pesaro; 

Richiamate le proprie precedenti determinazioni con le quali, in attuazione della 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1998 e dei successivi 

solleciti ed indirizzi di fonte ministeriale, veniva ridotto il parco macchine camerale 

attraverso la dismissione dell’autovettura di rappresentanza, con conseguente 

affidamento in outsourcing del servizio di autonoleggio con autista, il trasferimento di 

un’unità con mansioni di autista ad altra amministrazione ed assegnazione in via 

prevalente ad attività di tipo ausiliario ed amministrativo dell’altra unità addetta alla 

guida; 

Ravvisata la necessità di continuare ad avvalersi del servizio in oggetto, al fine 

di garantire agli organi istituzionali i necessari mezzi per espletare il loro mandato; 

Richiamate altresì le disposizioni normative di cui all’art.1, comma 449 ed 

all’art.2 comma 572 e 573 della L.296/2006, in base alle quali, le amministrazioni 

pubbliche, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere 

alle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A., ai sensi dell’art.26 della L. n.488/1999 e 

s.m.i., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti e riscontrato in merito che non risultano ad oggi presenti 

convenzioni CONSIP per la gestione di questo tipo di servizio, come dalla relativa 

documentazione rimessa agli atti della pratica e che tale tipologia di servizio non è 



presente attualmente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da 

CONSIP S.P.A., come risulta dalla documentazione agli atti della pratica; 

Dato atto che questa Camera assolve regolarmente ai “monitoraggi sui costi 

delle auto di servizio della Pubblica Amministrazione” presso il portale internet del 

Formez S.p.A., come da ultimo effettuato in data 24/06/2013 per l’anno 2012, e che 

pertanto l’utilizzo del fondo di bilancio può essere pienamente utilizzato ai sensi 

dell’art.1, comma 1 - 4 del D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013; 

Valutato che l’importo presunto del servizio per l’anno 2014 ammonta a circa € 

4.290,00 + IVA; 

Considerato che tale servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art.7 - servizi - 

lettera u) del Regolamento sulle procedure in economia della Camera di Commercio di 

Pesaro e Urbino, approvato con delibera n.12/C.C. del 28/07/2011 nel testo da ultimo 

modificato con delibera n.10/C.C. del 29/07/2013, nonché dell’art.125 comma 11 del 

D.Lgs. 163/06 ed il relativo importo è compreso nei limiti previsti dall’art.125, comma 

11 del D.Lgs. 163/06 e dall’art.11, del Regolamento sopra citato (€ 40.000 + IVA) per 

cui è possibile ricorrere alla procedura in economia mediante affidamento diretto ad una 

sola impresa; 

Visto il preventivo presentato della ditta di autonoleggio con autista “CHIUSELLI 

ROBERTO & C. S.N.C.” di Pesaro, dal quale risultano offerte per il servizio in oggetto le 

seguenti tariffe: 

- Tariffa per ciascun chilometro percorso in orario diurno in città  € 0,85+IVA 

- Tariffa per ciascun chilometro percorso in orario diurno fuori città € 0,70+IVA 

- Tariffa per ciascun chilometro percorso in orario notturno in città € 1,00+IVA 

- Tariffa per ciascun chilometro percorso in orario notturno fuori città € 0,85+IVA 

- Tariffa per ciascuna ora di sosta in orario diurno    € 17,00+IVA 

- Tariffa per ciascuna ora di sosta in orario notturno   € 19,50+IVA; 

Dato atto che le tariffe chilometriche offerte sono le stesse applicate per l’anno 

2013 mentre sulle tariffe di sosta oraria si registra un aumento medio del 5,8%; 

Considerato che la spesa relativa all’affidamento in oggetto e programmata per il 

prossimo esercizio 2014, pari circa ad € 4.720,00 IVA inclusa - in linea con i limiti di 



spesa previsti dall’art.5, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012, del 

50% della spesa dell’anno 2011 - troverà copertura mediante utilizzo delle somme che 

saranno rese disponibili al conto 325058 “Spese per autonoleggio con autista” con gli 

atti di programmazione ed approvazione del prossimo bilancio di previsione per 

l’esercizio 2014 già approvato dal Consiglio camerale con delibera n.18/C.C. in data 

20/12/2013; 

d e t e r m i n a  

1) di affidare, il servizio di autonoleggio con conducente per la durata di un anno, dal 

01/01/2014 al 31/12/2014 e per un ammontare presunto di € 4.290,00 + IVA, alla 

ditta “CHIUSELLI ROBERTO & C. S.N.C.” di Pesaro subordinatamente all’esito positivo 

della verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate allegate al preventivo ed alle 

seguenti condizioni economiche: 

- corse in città in orario diurno  € 0,85 + IVA al chilometro 

- corse fuori città in orario diurno € 0,70 + IVA al chilometro 

- sosta oraria diurna   € 17,00 + IVA  

- corse in città in orario notturno € 1,00 + IVA al chilometro 

- corse fuori città in orario notturno € 0,85 + IVA al chilometro  

- sosta oraria in orario notturno  € 19,50 + IVA; 

2) di disporre il finanziamento della spesa in oggetto per circa € 4.720,00, sulle somme 

che saranno rese disponibili al conto 325058 “Spese per autonoleggio con autista” 

con gli atti di programmazione ed approvazione del prossimo bilancio di previsione 

per l’esercizio 2014 già approvato dal Consiglio camerale con delibera n.18/C.C. in 

data 20/12/2013, nei limiti di spesa previsti dall’art.5, comma 2 del D.L. 95/2012 

convertito con legge 135/2012, del 50% della spesa dell’anno 2011; 

3) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

Pesaro, 7 gennaio 2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


