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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 14:00 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  98 DEL 21/12/2010 
 

OGGETTO: 
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI AUT OVEICOLI E DEI 

SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMI NISTRAZIONI 
LOTTO 6 - CIG 03211995CB.- 

 
L A G I U N T A  C O M U N A L E 

 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 

Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, ha espresso parere favorevole; 

 
 VISTA la richiesta pervenuta dal Dirigente del Settore 3° (prot. n. 17419 del 10/12/2010 
– allegata al presente atto) per la fornitura di una autovettura del tipo “nuova FIAT PANDA 
4 x 4” per effettuare i sopralluoghi necessari all’Ufficio Tecnico; 
 
 VISTO l’art. 26, Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e 
integrazioni, che ha introdotto rilevanti novità nelle modalità di acquisto di beni e servizi da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni coerentemente all’esigenza di razionalizzazione delle 
spese, nonché del monitoraggio dei fabbisogni e dei costi; 
 
 PRESO ATTO che sulla base di questi presupposti, il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, attraverso la CONSIP SpA –  Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici – con 
sede legale in Roma, Via Isonzo, n. 19/E,  ha stipulato una convenzione con la società Fiat 
Auto Var S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, nella sua qualità 
di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa 
Fiat Auto Var S.r.l. e la mandante Lease Plan Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale 
Alessandro Marchetti n. 105, per la fornitura di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali 
per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 6  -  CIG 03211995CB; 
 

RILEVATO  che la convenzione di che trattasi, avrà la durata stabilita dall’art. 5 che di 
seguito si riporta: 
 

Articolo 5 
Durata 

 
Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una 
durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal: 

• Lotti 1, 3, 5, 6, 8 e 10: 18/05/2010; 
• Lotto 2: 18/06/2010. 

Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa 
comunicazione scritta della CONSIP S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo 
rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il 
quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento 
del medesimo. 
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, 
attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia 
esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato. 
 

PRESO ATTO che dal prospetto “Listino prezzi” si rileva che i corrispettivi, oltre 
IVA, per ciascuna unità sono i seguenti: 
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LISTINO PREZZI/SCHEDA DI SINTESI DEI PARAMETRI ECON OMICI 

 

Autovetture 4x4 Piccole - Lotto 6 
Prezzo  
offerto 
 [EURO] 

Prezzo offerto 
 soggetto  
ad IVA  
[EURO] 

Tipologia 6A - Fiat Panda My 2011 Euro 5 1.2 Bz. 4x4 
69 CV. Climbing 
 
 
Le vetture dispongono dei seguenti equipaggiamenti 
minimi: 

- Climatizzatore manuale; 
- ABS;  
- Servosterzo; 
- Air Bag lato guidatore; 
- Air Bag lato passeggero; 
- Immobilizer (o equivalente); 
- Chiusura Centralizzata; 
- Alza cristalli anteriori elettrici; 
- Ruota di scorta (ruotino ammesso); 
- Segnale di pericolo mobile (triangolo); 
- Giubotto fluorescente; 
- Dotazioni previste dal codice della strada; 
- Cassetta di pronto soccorso; 
- Euro 5 

      8.876,61 
(di cui 147,24 
iva esente) 

8.729,37 

OPZIONI DI PRODOTTO   

Prezzo offerto 
 soggetto  
ad IVA  
[EURO] 
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Personalizzazione con scritte e/o bande adesive  
 
L’Opzione di prodotto in questione prevede la dotazione 
di livrea e/o loghi e/o scritte dell’Amministrazione 
contraente e/o assegnataria, con le seguenti 
caratteristiche: 
- fasce laterali su fiancata vettura, posteriore vettura, 
tetto e cofano motore realizzate in pellicola rifrangente 
(con disponibilità dei colori azzurro chiaro, azzurro 
scuro, rosso, verde e bianco); 
- nr. 2 (due) scritte (con la stessa disponibilità di colori 
sopra indicata) in pellicola rifrangente poste sulle 
fiancate dei veicoli, sovrapposte o meno alle fasce 
laterali; 
- nr. 2 (due) scritte in pellicola rifrangente oppure opaca 
poste sulle fiancate dei veicoli, in aggiunta alle 2 (due) 
precedentemente indicate; 
- nr. 2 (due) scritte (con la stessa disponibilità di colori 
sopra indicata) in pellicola rifrangente poste una sul 
parabrezza e una sul lunotto posteriore del veicolo; 
- nr. 2 (due) rettangoli identificativi in pellicola 
rifrangente; 
- nr. 1 (uno) stemma sul cofano oppure, in alternativa, 
nr. 2 (due) stemmi sulle fiancate del veicolo. 
La tipologia, la grafica, le forme e la posizione di quanto 
sopra descritto saranno concordati in fase d’ordine tra il 
Fornitore e l’Amministrazione. La pellicola rifrang ente 
utilizzata sarà del tipo 3M o altra con almeno pari 
caratteristiche di rifrangenza. 
 
(Per maggiori dettagli consultare la guida alla 
convenzione) 

  

555,00 

OPTIONAL AGGIUNTIVI   
Sconto offerto 
(cifre) 

Sconto Optional aggiuntivi (Tutti)   33% 

PACCHETTI DI ASSISTENZA   

Prezzo offerto 
 soggetto  
ad IVA  
[EURO] 

Opzione di servizio "Pacchetto di Assistenza" Inclusa 
sostituzione Pneumatici 
Per maggiori informazioni consultare la guida alla 
convenzione 

  

  

4 anni - 60.000 km   1.632,00 

4 anni - 100.000 km   3.072,00 

6 anni - 90.000 km   3.024,00 

6 anni - 150.000 km   4.752,00 
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SERVIZIO OPZIONALI   

Prezzo offerto 
 soggetto  
ad IVA  
[EURO] 

Opzione di servizio "Rottamazione" 
 
Prevede il servizio di ritiro e rottamazione dei veicoli 
usati di proprietà dell' Amministrazione (di 
caratteristiche similari a quelli ordinati) nella misura 
massima di un veicolo ritirato per ogni veicolo ordinato, 
Per maggiori informazioni consultare la guida alla 
convenzione 

  

75,00 

 

 

OPTIONAL 

 

  

 

Sconto su 
prezzo detax 
(I.V.A. 
esclusa) 
praticato per 
la 
Convenzione 
CONSIP 

     33,00% 

Cod.  
IVA 
esclusa 

IVA 
inclusa  

Prezzo 
convenzione 
CONSIP 
I.V.A. esclusa 

108 
(Tipo 
A) 

4 ruote in lega e pneumatici 185/65 
R14 M+S (non catenabili) (Prevede - 
in luogo della ruota di scorta delle 
stesse dimensioni delle 4 installate su 
vettura prevista - il "Ruotino di 
scorta") 

316,67 380,00 O 212,17 

108 
(Tipo 
B) 

4 ruote in lega e pneumatici 185/65 
R14 M+S (non catenabili) (Prevede - 
in luogo della ruota di scorta delle 
stesse dimensioni delle 4 installate su 
vettura prevista - una ruota di scorta 
delle stesse dimensioni delle 4 
installate su vettura "fornita sfusa nel 
vano portabagagli") 

316,67 380,00 O 212,17 

        
La scelta di OPT dalla presente lista prevede una verifica 
da parte del Fornitore di eventuali vincoli ad essi collegati.    

 
 RITENUTO di dover aderire alla predetta convenzione con la società Fiat Auto Var 
s.r.l., con sede legale in Torino, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, nella sua qualità di 
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa Fiat 
Auto Var S.r.l. e la mandante Lease Plan Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale 
Alessandro Marchetti n. 105, per la fornitura di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali 
per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 6  -  CIG 03211995CB; 
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 VALUTATO che l’attivazione della predetta convenzione comporterà per questa 
Amministrazione un notevole risparmio in riferimento ai prezzi di mercato; 
 
 DATO ATTO che la relativa spesa è stata programmata al C.M. 2010605 cap. 
21700/500 “Acquisto auto ufficio tecnico” del bilancio di competenza 2010;  
 

AD unanimità di voti espressi nella forma di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto, 
 

D E L I B E R A 
 
Per le ragioni in premessa indicate e che di seguito s’intendono integralmente richiamate; 
 
1. di aderire alla convenzione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la 

CONSIP SpA –  Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici – sede legale in Roma, 
Via Isonzo, n. 19/E, ha stipulato con la Società Fiat Auto Var S.r.l., con sede legale in 
Torino, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, nella sua qualità di impresa mandataria capo-
gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa Fiat Auto Var S.r.l. e la 
mandante Lease Plan Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti n. 
105, per la fornitura di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche 
Amministrazioni - LOTTO 6  -  CIG 03211995CB; 

 
2. di approvare le condizioni economiche di attivazione della citata convenzione e rilevate dal 

"Listino prezzi" riportato in premessa compreso “Personalizzazione con scritte e/o bande 
adesive”, “Pacchetto di Assistenza Inclusa sostituzione Pneumatici  di 6 anni - 90.000 km”, 
“Opzione di servizio – Rottamazione” + OPTIONAL 4 ruote in lega e pneumatici 185/65 
R14 M+S (non catenabili); 

 
3. di demandare al Dirigente Servizi Finanziari gli ulteriori adempimenti; 
 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 22/12/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/12/2010 al 07/01/2011 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


