Automobile Club d'ltalia

Alla presente delibera non è stata data attuazione
DELIBERAZIONE

n.l~ll~

L'anno duemilaundici, II giorno 22 del mese di dicembre, nel proprio Studio
professionale, in Como, via Domenico Fontana n.1, il Presidente dell' Automobile
Club d'ltalia, Avv. Enrico GELPI, ha adottato Ia seguente deliberazlone:

VISTO il Regolamento di organizzazione deii'Ente deliberato dal Consiglio Generale
nella seduta del 18 maggio 1999 e successivamente modificato nelle riunioni del 8
novembre 1999, del 13 luglio 2000, del11 luglio 2001, del 17 ottobre 2001, del 4
luglio 2002, del 29 lugllo 2002 e del16 magglo 2006;

VISTO il budget annuale per I' an no 2011, composto dal budget economico e dal
budget degli investirnenti e dismission!, deliberato daii'Assemblea deii'Ente nella
seduta del27 ottobre 2010;

VISTO il terzo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2011 approvato
daii'Assemblea deii'Ente in data 27 ottobre 2011;

·

PREMESSO che I'ACI, a seguito di contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con
Ia Volkswagen, ha detenuto dal 2008 al 2010 un autoveicolo Phaeton, 3.0 V6 TDI
DPF, targa DP 312 RK, assegnato aii'Autoparco deii'Ente ed in usa esclusivo alia
Presidenza, successivamente sostituito, nel mese di settembre 2010, con Ia nuova
versione, targata EA 325 MM;

DATO ATTO che, a seguito dl modlflche normative di settore nonche organizzative
del gruppo Volkswagen, quest'ultimo ha rappresentato di non pater pill assicurare Ia
formula del comodato d'uso gratuito ne del noleggio a lungo termine, a causa
dell'anzianita dell'autoveicolo ed ha proposto aii'Ente un'offerta di acquisto;

VISTA Ia proposta economica per Ia cessione quantificata, a seguito di negoziazioni,
in € 40.000,00 compresa IVA, passaggio di proprieta, manutenzione in garanzia per
il 2012 ed il mantenimento di tutti gli accessor! ed optionals gia in dotazione (
climatizzatore automatlco, funzione tv, sistema dl navlgazione, Intern! In pelle, voice
control, cerchi in lega, ecc.), funzionali aile esigenze di servizio dell'assegnatario;

VISTO che Ia suddetta spesa di € 40.000,00, a seguito del terzo provvedimento di
rimodulazione del budget, trova copertura nel competente canto del budget
assegnato per l'anno 2011 aii'Ufficio Patrimonio e Affari Generali;

RILEVATO che dai listini dell'usato Eurotax Autovetture e Quattroruote, Ia
quotazione per l'acquisto chiavi in mana della stesso madelia di autoveicolo
(commerclalizzazione 2° semestre 2010, dotazione base) e pari ad € 42-42,5 con
esclusione degli opzionali a pagamento;
RILEVATO, altresl, che Ia Consip Spa ha stipulato una convenzione generale, ai
sensi dell'articolo 26 della Iegge 488/1999, per Ia fornitura in noleggio di autoveicoli,
denomlnata "Autovelcoll 9", attiva fino al 16.9.2012 e che II Lotto 3 prevede Ia
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fornitura di berline grandi, FORD e
nonche una convenzione generale "
Autoveicoli in acquisto 5", attiva fino al 15.12. 2011 e che il Lotto 7 prevede Ia
fornitura di berline grandi, indicativamente assimilabili, per tipologia e caratteristiche,
all'autoveicolo in questione;

e

TENUTO CONTO che Ia proposta di acquisto dell'autoveicolo Phaeton
stata
oggetto di specifica analisi comparative con le proposte in noleggio ed in acquisto,
presenti nelle predette Convenzioni Consip sia in termini qualitativi, sia in ordine aile
condizioni di fornitura e di prezzo, con riferimento alia fascia "Berlina grande",
tenuto conto delle caratteristiche tecniche, funzionali e degli optional principali in
dotazione alia stessa Phaeton;
VALUTATO che, pur in presenza di convenzioni attive per forniture similari,
sussistono le condizioni per il ricorso ad un'autonoma procedure di acquisto in
ragione di scelte piu funzionali aile esigenze della Presidenza e deii'Ente, attesa Ia
convenienza economica e tenuto conto che l'autovettura Phaeton, gia nella
disponibilita deii'Ente, presenta caratteristiche prestazionali e qualitative, anche in
termini di dotazioni ed accessori, nonche di costa riconducibili ad un quadro
operativo di base nell'ambito del quale, in linea con le direttive della Presidenza del
Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di utilizzo delle
autovetture in dotazione aile amministrazioni pubbliche,
possibile ottimizzare il
rapporto qualita-prezzo;

e

CONSIDERATO che Ia suddetta fornitura corrisponde, per valore economico e per
tipologia di spesa, a fornitura acquisibile mediante ricorso a procedure in economia
con riferimento a quanta stabilito nell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed a
quanta definito nell'articolo 1, lett.a) del Regolamento per le spese in economia
deii'Ente, vigente nelle more per l'approvazione del nuovo "Manuale delle procedure
negoziali" di cui all'articolo 31 del Regolamento di amministrazione e contabilita
deii'Ente;
RICHIAMATO l'articolo 125, comma 11, ultimo inciso, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
il quale stabilisce che per servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 esclusa IVA
consentito l'affidamento diretto;

e

RICHIAMATA, altresi, Ia direttiva n.6 del28.3.2011 della Presidenza del ConsiglioDipartimento della Funzione Pubblica che ha dettato gli indirizzi per l'utilizzo delle
autovetture in dotazione aile amministrazioni pubbliche e le misure di contenimento
della spesa ed ha fornito alcune indicazioni in merito all'adozione di strumenti atti a
valorizzare Ia trasparenza e l'economicita della gestione dell'autoparco;
VISTO che le disposizioni di contenimento della spesa per l'acquisto, Ia
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture per l'anno 2011 previste
dall'articolo 6, comma 14 del decreta Iegge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con
modificazioni, dalla Iegge 30 luglio 2010, n.122, si applicano solo aile
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidate della pubblica
amministrazione, come individuate nell'elenco ISTAT, che non contempla I'ACI;

e

VISTO che Ia presente deliberazione sottoposta al controllo di regolarita cantabile
della Direzione Amministrazione e Finanza;
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VISTII'artlcolo 125 del D.Lgs. 163/2006
11 DPR n. 207/2010, il Regolamento
dl amminlstrazione e contabilita deii'ACI, il Manuale delle procedure amminlstrativo·
contablli deii'Ente approvato con determinazione del Segrett~rio Generale n.2872 del
17.2.2011;
DELIBERA
sulla base delle motivazlonl espresse in premessa, che costituiscono parte integrante
della presente deliberazione, di autorlzzare l'acquisto dell'autovelcolo Phaeton, 3.0
V6 TDI DPF, nuova versione 2010, targa EA 325 MM. assegnato aii'Autoparco
deii'Ente ed in uso escluslvo alia Presidenza, per un importo di € 40.000,00,
compresa IVA da corrlspondere al gruppo Volkswagen.
II suddetto lmporto, comprenslvo del passagglo di proprleta, il mantenimento di tutti
gli accessor! ed optlonals gla In dotazione e Ia manutenzlone in garanzia per l'anno
2012 verra contabillzzato sui conto 122040500 a valera sui budget di gestlone
assegnato per l'anno 2011 ali'Ufficlo Patrimonlo e Affari General!, quale unita
Organlzzatlva Gestore n.1101. C.d.R.1100.
La Dlrezione Amministrazione e Silancio e I'Uffioio Patrlmonlo e Affari Generali
sono incaricati dl dare esecuzione alia presente dellbera;;(ione.
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