Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 09 del 28/02/2020
Oggetto: Avvio del programma di sostituzione di due autoveicoli noleggiati con MEPA Convenzione - Autoveicoli in noleggio 12 / Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano - Lotto
5 - CIG Accordo Quadro 6645755A82 per prossima scadenza dei termini contrattuali.
Nuova adesione alle convenzioni Consip, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007 e del
Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, delle DGRT n. 648 del 11/06/2018 come
integrata dalla D.G.R. n. 105 del 3/02/2020, nonché del Regolamento di Terre Regionali Toscane
D.D.G. n. 02 del 21/01/2016 (art. 2 comma n), relativo alla:
- Convenzione-Autoveicoli in noleggio 14/ VETTURE OPERATIVE – Lotto 1
CIG: Accordo Quadro 7726926D0A
- Convenzione-Autoveicoli in noleggio 14/ VETTURE INTERMEDIE – Lotto 2
CIG: Accordo Quadro 7726942A3F
Allegati
Nessuno
Allegati da pubblicare:
Nessuno
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Andrea D'Amico

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R.
n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 "Ente Terre Regionali
Toscane: Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 541 del 23 Aprile 2019 con cui si approva il
Piano delle attività di Terre Regionali Toscane per il 2019 ed indicazioni per il triennio 2019 2021;
Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25/06/2019, n. 827, che approva il bilancio
preventivo economico annuale 2019 e piano degli investimenti 2019-2021 di Ente Terre Regionali
Toscane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16/12/2019 ad oggetto "Direttive all'ente Terre
regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui
all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80.";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2019, n. 118 L.R. 80/12
art. 10, comma 2, che adotta il bilancio di preventivo annuale di ente Terre regionali toscane per
l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane del 31/12/2019 n.119 L.R. 80/12
art. 10 comma 2 "Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane
per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022";
Considerato che i veicoli di cui al punto precedente risultano indispensabili anche per garantire il
collegamento con le altre sedi di Terre Regionali Toscane che sono sparse sul territorio regionale
e impossibili da raggiungere con i mezzi pubblici, nonché per raggiungere la Tenuta di Suvignano,
recentemente assegnata dalla Agenzia dei Beni confiscati alla criminialità organizzata all’Ente;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n.12 del 13/02/2017 con il quale
si era dato corso alla procedure di adesione alla convenzione: MEPA, Convenzione - Autoveicoli
in noleggio 12 / Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano - Lotto 5 – CIG Accordo Quadro
6645755A82;
Considerato che a seguito della citata convenzione si era proceduto al noleggio di lungo periodo
di due veicoli FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 Natural Power mediante ordini: n. 5616630 e
5616631 a LeasePlan Italia S.p.A.
Accertato che i contratti di noleggio di lungo periodo stipulati di adesione alla convenzione:
MEPA, Convenzione - Autoveicoli in noleggio 12 / Veicoli a doppia alimentazione
benzina/metano - Lotto 5 – CIG Accordo Quadro 6645755A82 sono di prossima scadenza
(19/06/2020) e che non è previsto il rinnovo ne la ripetizione;
Considerato pertanto che è necessario procedere alla sostituzione dei veicoli in quanto in scadenza
il contratto di noleggio attualmente in essere;
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Considerato che Terre Regionali Toscane, Ente pubblico non economico istituito dalla Regione
Toscana con L.R. 80/2012 Ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, è interessato, alla
fornitura sopra esposta;
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, che
prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, di acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante il
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, nonché la Legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 149, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 che prevede
che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che sul MEPA sono attive le seguenti convenzioni:
- Convenzione-Autoveicoli in noleggio 14/ VETTURE OPERATIVE – Lotto 1
CIG: Accordo Quadro 7726926D0A
- Convenzione-Autoveicoli in noleggio 14/ VETTURE INTERMEDIE – Lotto 2
CIG: Accordo Quadro 7726942A3F
Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, provvedere al:
- Noleggio di lungo periodo - 36 mesi 60.000 Km di n° 1 FIAT PANDA1.2 69cv POP Euro 6dTempB
CIG DERIVATO dal CIG Accordo Quadro 7726926D0A è 82303381C7
- Noleggio di lungo periodo - 36 mesi 90.000 Km di n° FIAT 500L 1.3 Multijet 95cv Mirror
Euro6D-Temp
CIG DERIVATO dal CIG Accordo Quadro 7726942A3F è 823037939C
Determinato che la spesa presunta necessaria per il noleggio di lungo periodo di: n° 1 FIAT
PANDA1.2 69cv POP Euro 6d-TempB e n° FIAT 500L 1.3 Multijet 95cv Mirror Euro6D-Temp
in base alle citate convenzioni: Autoveicoli in noleggio 14/ VETTURE OPERATIVE – Lotto 1 e
Autoveicoli in noleggio 14/ VETTURE INTERMEDIE – Lotto 2 di € 19.043,32 oltre IVA nei
termini di legge, calcolata come segue:
- n° 1 FIAT PANDA1.2 69cv POP Euro 6d-TempB, € 7.968,44 oltre IVA nei termini di legge,
quale importo massimo stimato;
- n° 1 FIAT 500L 1.3 Multijet 95cv Mirror Euro6D-Temp, € 11.074,88 oltre IVA nei termini di
legge, quale importo massimo stimato;
Preso atto che Terre Regionali Toscane è Ente pubblico non economico istituito della Regione
Toscana con L.R. 80/2012 dotato ai sensi dell’art. 50 dello statuto della Regione Toscana di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa e gestionale che pertanto in riferimento
all’art. 2 comma a) della L.R. 38/2007 deve applicare le disposizioni della predetta legge 38/2007;
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Attestato che la spesa necessaria per la "sostituzione del parco autoveicoli dell’Ente Terre
Regionali Toscane" rientra, per importo e per tipologia nella casistica prevista dal regolamento
dell’Ente per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori e per la vendita dei prodotti
derivanti dallo svolgimento della attività istituzionale” di cui all’art. 2, - lettera n);
Attestato che la spesa necessaria per la “sostituzione del parco autoveicoli dell’Ente Terre
Regionali Toscane" è stata ricompresa nel bilancio preventivo economico annuale 2019 e piano
degli investimenti 2019-2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale del
25/06/2019, n. 827;
Dato atto che con tale procedura il numero degli autoveicoli del parco macchine di Ente Terre
Regionali Toscane rimane invariato;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
1. Di approvare, per il 2020, l’avvio della sostituzione del parco autoveicoli, mantenendo
invariato il numero degli stessi rispetto alla situazione attuale, dando seguito alle procedure di
noleggio;
2. Di approvare il noleggio di lungo periodo di due veicoli:
Noleggio di lungo periodo - 36 mesi 60.000 Km
- n° 1 FIAT PANDA1.2 69cv POP Euro 6d-TempB, secondo le modalità riportate in narrativa e
utilizzando il MEPA - Convenzione-Autoveicoli in noleggio 14/ VETTURE OPERATIVE – Lotto
1 - CIG: Accordo Quadro 7726926D0A - CIG: DERIVATO 82303381C7 – ORDINE
CONSIP-ACQUISTINRETEPA n° 5390060
Noleggio di lungo periodo - 36 mesi 90.000 Km
- n° 1 FIAT 500L 1.3 Multijet 95cv Mirror Euro6D-Temp, secondo le modalità riportate in
narrativa e utilizzando il MEPA - Convenzione-Autoveicoli in noleggio 14/ VETTURE
INTERMEDIE – Lotto 2 - CIG: Accordo Quadro 7726942A3F - CIG: DERIVATO
823037939C – ORDINE CONSIP-ACQUISTINRETEPA n° 5389974
3. Di esercitare il diritto di autotutela amministrativa con eventuali atti di ritiro e revoca previsti
sugli aggiudicatari dal D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 445/2000;
4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Terre Regionali Toscane, nella sezione "Amministrazione
trasparente" e sul sistema START;
5. Di provvedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRETTORE DELL’ENTE
(Dott. Marco Locatelli)
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