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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 74 DEL 18/11/2020

Oggetto: proroga noleggio autovettura aziendale.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
• in data 30/03/2017 l'Amministratore Unico pro-tempore Alessandro Albanese, con propria
determinazione n. 17/2017, ha determinato di procedere alla fornitura a noleggio di un’auto senza
conducente per mesi 36, costo potenziale € 7.200,00 oltre IVA, mediante Ordine di Acquisto nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il tramite del Punto Ordinante della
Società degli Interporti Siciliani, ing. Aldo Alberto Maggiore;
• in data 31/03/2017 il Punto Ordinante della Società degli Interporti Siciliani, ing. Aldo Alberto
Maggiore, con propria determina ns. prot. n. 710.2017, ha determinato di “affidare mediante Ordine Diretto
di Acquisto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante adesione alla convenzione CONSIP
"Autoveicoli a noleggio 12 - lotto 4", la fornitura di noleggio n°1 autovettura cod. art. El "Fiat nuova Panda 1,2
69CV GPL Easy Power EASY", per un periodo di 36 mesi, alla ditta LEASE PLAN ITALIA S.p.A. con sede
in Via A. Marchetti n°105, 00148 Roma, P.IVA 02615080963, per l'importo di € 125,40 oltre IVA, canone
mensile di noleggio per 36 mesi, a cui aggiungere € 53,00 oltre IVA, canone mensile di copertura assicurativa RCA
senza franchigia, copertura KASKO, incendio e furto senza franchigia e autoveicolo sostitutivo, oltre € 200,00 oltre
IVA una tantum per il servizio di consegna e riconsegna a domicilio dell'autoveicolo e quindi per l'importo complessivo di
€ 6.622,40 IVA esclusa”;
• in data 04/04/2017 è stato prodotto attraverso il portale www.acquistinretepa.it apposito Ordine
Diretto di Acquisto, introitato al ns. prot. n. 728.2017;
• in data 12/12/2017 l’autovettura "Fiat nuova Panda 1,2 69CV GPL Easy Power EASY" è stata
consegnata alla Società degli Interporti Siciliani SpA;
• in data 16/12/2020 scadono i previsti 36 mesi di noleggio dell’autovettura di che trattasi;
CONSIDERATO che:
• esiste l’opportunità di prorogare il noleggio della suindicata autovettura per ulteriori 12 mesi alle
medesime condizioni contrattuali ovvero per un importo complessivo pari a € 2.140,80 comprensivo di
copertura assicurativa RCA senza franchigia, copertura KASKO, incendio e furto senza franchigia e
autoveicolo sostitutivo;
• la Società degli Interporti Siciliani ha necessità di continuare a usufruire senza soluzione di continuità di
una vettura aziendale per il disbrigo delle attività lavorative in corso;
tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
• di prorogare il noleggio della autovettura "Fiat nuova Panda 1,2 69CV GPL Easy Power EASY" per
ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ovvero per un importo complessivo pari a €
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2.140,80 comprensivo di copertura assicurativa RCA senza franchigia, copertura KASKO, incendio e
furto senza franchigia e autoveicolo sostitutivo
di dare mandato al Responsabile del Procedimento sig. Massimo Gangi di comunicare alla ditta LEASE
PLAN ITALIA S.p.A. con sede in Via A. Marchetti n°105 - 00148 Roma, P.IVA 02615080963, la
suddetta proroga;
che la spesa totale prevista pari a € 2.140,80 trova copertura nei fondi propri della Società degli
Interporti Siciliani S.p.A.;
di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del
presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina al Responsabile Unico del
Procedimento ivi designato e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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