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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

144 
 

OGGETTO: Affidamento alla Ditta EMME 3 S.r.l. del 
servizio di noleggio per dodici mesi di due vetture  
Toyota dotate del nuovo sistema Hybrid - CIG 
Z961D0FEF1. 

NUMERO PRATICA 
 
9- Pratica N. 16070 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
Det. n. 144 / Pratica N. 16070 -  9     
 
 

OGGETTO:  Affidamento alla Ditta EMME 3 S.r.l. del servizio di noleggio per dodici 
mesi di due vetture Toyota dotate del nuovo sistema Hybrid - CIG Z961D0FEF1. 

IL DIRETTORE 

Premesso che tra gli obiettivi dell’Amministrazione rientra la razionalizzazione del 
parco mezzi del Comune nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, di riduzione 
dei consumi e delle emissioni di CO2; 

Dato Atto che: 

- con determinazione dirigenziale n. 245 del 27 febbraio 2015, si è aderito all’offerta 
formulata dalla Ditta EMME 3 S.r.l., che prevedeva la concessione in comodato 
d’uso gratuito per un anno di una vettura ad uso dirigenziale Toyota  Auris targata 
EY348AS e di una vettura ad uso amministrazione Toyota Yaris targata EY350AS, 
entrambe dotate del nuovo sistema Hybrid, comprensive di assicurazione R.C. 
Kasko, bollo e manutenzione; 

- con successiva determinazione dirigenziale n. 331 del 2/03/2016 è stato disposto 
il noleggio delle sopra citate autovetture ad un canone annuo di euro 11.400,00 
(IVA  inclusa) comprensivo di Assicurazione Kasko (responsabilità civile R/C, 
furto, incendio, grandine, atti vandalici, danni per eventi socio politici, cristalli), 
per l'intero valore della vettura (escluso franchigia di legge), gomme da neve e 
manutenzione ordinaria (e controlli vari), bollo (tassa di Proprietà), garanzia 
ufficiale Toyota compreso eventuale carro attrezzi, con la sola eccezione delle 
Franchigie, a totale carico dell’Amministrazione; 

Tenuto conto che, il Comune di Alessandria, ha tra i propri obiettivi la lotta ai “Pm10” 
e che pertanto la dotazione di auto ibride contribuisce ad un miglioramento della 
salubrità dell’aria; 

Considerato che, la Società EMME 3 S.r.l., Concessionaria per la Provincia di 
Alessandria della TOYOTA Motor Italia S.p.A., ha proposto al Comune di Alessandria di 
fornire i suddetti mezzi in noleggio senza conducente per un periodo di dodici mesi, 
proponendo un canone mensile di euro 875,00 (onnicomprensivo), pari a euro 
10.500,00 (IVA compresa) comprensivo di Assicurazione Kasko (responsabilità civile 
R/C, furto, incendio, grandine, atti vandalici, danni per eventi socio politici, cristalli), 
per l'intero valore della vettura (escluso franchigia di legge), manutenzione ordinaria 
(e controlli vari), bollo (tassa di Proprietà), garanzia ufficiale Toyota compreso 
eventuale carro attrezzi, franchigie a carico dell’Amministrazione; 
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che, a seguito della valutazione della proposta presentata, che risulta migliorativa 
rispetto a quella dello scorso anno, con un risparmio di euro 900,00,  si è ritenuto che 
la stessa sia conveniente per l’Ente in quanto consente la prosecuzione della politica di 
mobilità sostenibile promossa dall’Amministrazione, volta alla riduzione dei consumi 
ed all’abbattimento del CO2 per migliorare la qualità dell’aria e rendere la Città più 
vivibile grazie alle tecnologie innovative, senza un esborso economico immediato ed 
ingente; 

che si è, quindi, verificato che; 

− è presente una convenzione stipulata da Consip in applicazione dell’art. 26, 
comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, “Autoveicoli in noleggio 11”, nella 
quale non sono, peraltro, presenti prodotti similari a quello in oggetto, veicoli 
ibridi, ma solo veicoli ad alimentazione tradizionale, veicoli elettrici, veicoli a 
doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano;  

− non sono presenti convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regione 
Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA); 

− non risulta utilizzabile il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
di cui all’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010, in quanto, sebbene presenti veicoli 
ibridi, gli stessi vengono offerti solo in termini di acquisto; 

Verificato che, ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario 
redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui 
all’articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, e che, 
conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza; 

che, la Società ha presentato apposita autocertificazione di assenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei 
contratti pubblici, in merito al possesso dei requisiti di natura generale ivi previsti per 
l’affidamento del servizio; 

che la Società risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia; 

che, in relazione alla procedura in oggetto, si è provveduto a richiedere il Codice 
Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificato Gare (CIG), attribuito con il n. Z961D0FEF1; 

Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in premessa indicate, a norma dell’articolo 
36, comma 2, lettera a)  del D. Lgs n. 50/2016, si possa affidare dalla Ditta EMME 3 
S.r.l., Viale del Commercio, 10, 15067 Novi Ligure, P.IVA 01315010064, la fornitura 
del servizio di noleggio senza conducente di una vettura ad uso dirigenziale Toyota 
Auris targata EY348AS e di una vettura ad uso amministrazione Toyota Yaris targata 
EY350AS, entrambe dotate del nuovo sistema Hybrid, per un periodo di dodici mesi, 
nei termini di cui all’allegata bozza di Contratto, che si approva con il presente atto, al 
costo mensile di € 717,21 (iva esclusa), per un costo annuale € 8.606,56 (iva 
esclusa), servizio comprensivo di Assicurazione Kasko (responsabilità civile R/C, furto, 
incendio, grandine, atti vandalici, danni per eventi socio politici, cristalli) per l'intero 
valore della vettura (escluso franchigia di legge), gomme da neve e manutenzione 
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ordinaria (e controlli vari), bollo (tassa di Proprietà), garanzia ufficiale Toyota 
compreso eventuale carro attrezzi, franchigie a carico dell’Amministrazione; 

VISTI:  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Attuazione  delle  direttive  014/23/UE,  
2014/24/UE  e   2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  
sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonché per il  
riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture,  pubblicato sulla GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 
e successive modificazioni e integrazioni; 

- l’art. 163 T.U.EE.LL. 267/2000, come modificato dal D.lgs 23/06/2011 n. 118 e 
successive modifiche e integrazioni, che autorizzando l'esercizio provvisorio, 
prevede  che “gli enti locali possono effettuare, per ogni intervento, spese in misura 
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese... non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi”, quale è quella oggetto del presente atto; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 
bis; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale le 
parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
derivanti dal contratto; 

- il D.lgs. n. 118/2011 che  al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità 
pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 
196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D.lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 
1 e  2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 
giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città 
di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/137/197 del 19/05/2016 ad oggetto 
"Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2016-
2018"; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228/324 dell’8 agosto 2016 avente ad 
oggetto “P.E.G. 2016-2018. Approvazione”; 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e 
s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il 
presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;  

D E T E R M I N A 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. DI AFFIDARE, a norma dell’articolo 36, comma 2, lettera a)  del D. Lgs n. 
50/2016 la fornitura del servizio di noleggio senza conducente di una vettura ad uso 
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dirigenziale Toyota Auris targata EY348AS e di una vettura ad uso amministrazione 
Toyota Yaris targata EY350AS, entrambe dotate del nuovo sistema Hybrid, per un 
periodo di dodici mesi, alla Ditta EMME 3 S.r.l., Viale del Commercio, 10, 15067 Novi 
Ligure, PIVA 01315010064, al costo mensile di €  717,21 (iva esclusa), per un costo 
annuale € 8.606,56, servizio comprensivo di Assicurazione Kasko (responsabilità civile 
R/C, furto, incendio, grandine, atti vandalici, danni per eventi socio politici, cristalli), 
per l'intero valore della vettura (escluso franchigia di legge), gomme da neve e 
manutenzione ordinaria (e controlli vari), bollo (tassa di Proprietà), garanzia ufficiale 
Toyota compreso eventuale carroattrezzi; 

2. DI STABILIRE che le condizioni contrattuali sono quelle riportate nella bozza di 
Contratto, che si approva con il presente atto;  

3. DI CONFERMARE la destinazione delle autovetture rispettivamente presso il 
servizio auto di rappresentanza dell’Amministrazione la Toyota Auris targata 
EY348AS e presso la Segreteria del Sindaco la Toyota Yaris targata EY350AS; 

4. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

5. DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione 
di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 
della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da 
parte della Direzione Servizi Gare e Centrale unica degli acquisti; 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 4, lettera c, del D.L. 12/07/2004 n. 168, convertito in legge 30/07/2004, n. 
191, all’ufficio Controllo di Gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di 
controllo; 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto 
sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di 
quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti 
pubblici. 

8. LA SPESA di euro 10.500,00=(oneri fiscali inclusi), sarà finanziata come segue: 

- € 8.750,00, relativa all’esercizio provvisorio 2017, sul capitolo 101010329 
“Noleggio mezzi di trasporto” del Bilancio 2016-2018 (codice piano dei conti 
finanziario – livello V – voce Noleggi di mezzi di trasporto U.1.03.02.07.002); 

- € 1.750,00  relativa all’esercizio 2018, sul capitolo 101010329 “Noleggio mezzi di 
trasporto” del Bilancio 2016-2018 (codice piano dei conti finanziario – livello V – 
voce Noleggi di mezzi di trasporto U.1.03.02.07.002). 

 
                   IL DIRETTORE 
                   (Dott.ssa Orietta Bocchio)  
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 25 gennaio 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 25 gennaio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 26 gennaio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 
COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 27 gennaio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 259 il  27 gennaio 2017  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


