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Determinazione n. 157 del  24/10/2016 
 
Oggetto: Flotta aziendale, investimenti anno 2016 - Acquisto automezzi. 

Approvazione progetto esecutivo. CDC S504-CO3/2016 – CUP 
J46J16000210005 (Master) – CUP J46J16000570005 

 
 

Il Direttore Generale 
 

Premesso che: 
- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 03.12.2015 è stato 

approvato l’elenco dettagliato degli investimenti per l’anno 2016, 
successivamente modificato con i verbali n. 23 del 22.06.2016 e n. 25 del 
06/09/2016;                         

- con verbale dell’Assemblea in data 17/12/2015 è stato approvato, tra l’altro, il 
bilancio pluriennale di previsione economico ed il piano degli investimenti per il 
triennio 2016/2018; 
 
Vista la proposta del Dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Annibale 

Cavallari, relativa all’approvazione del progetto esecutivo per l’acquisto di n. 9 
automezzi, dalla quale si evince quanto segue: 
 

− all’interno del parco automezzi vi è un cospicuo numero di veicoli che risultano 
vetusti, con immatricolazione di oltre dieci anni, parecchi chilometri di 
percorrenza ed elevati costi di manutenzione; 

− allo stato attuale sono n. 5 gli automezzi che presentano le caratteristiche 
suddette e per i quali si rende opportuna la sostituzione, nello specifico: 

 
 
n. targa modello immatricolazione Anno di acquisto Km percorsi 
1 CP865MJ Fiat Doblò 2004 2004 211.045 
2 CR918WD Fiat Punto 2005 2005 158.915 
3 CW144XV Fiat Punto 2005 2005 105.937 
4 CW145XV Fiat Punto 2005 2005 170.192 
5 CW398XH Fiat Punto 2005 2005 183.525 
 

− tali automezzi saranno sostituiti con l’acquisto di n. 1 nuovo Fiat Doblò e n. 4 
nuove Fiat Panda; 

− oltre agli acquisti sopra descritti, è necessario aggiungere l’acquisto di n. 2 Fiat 
Panda per la sostituzione di due autovetture attualmente in uso con un contratto 
di noleggio a lungo termine e n. 2 Fiat Fiorino da assegnare al personale di 
nuova assunzione; 
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− gli automezzi da acquistare sono pertanto n. 9 e l’importo per la fornitura, la 
messa in strada ed il relativo allestimento interno (scaffalature) è stimato in € 
89.000,00. 

 
Considerato che: 

− la vigente normativa attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di procedere 
agli acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalle 
centrali di committenza; 

− si procederà all’acquisto degli autoveicoli mediante ricorso alla vigente 
“Convenzione della fornitura di autoveicoli per la Pubblica Amministrazione” 
attiva sulla centrale di committenza Intercenter della Regione Emilia Romagna; 

− dopo l’acquisto, si procederà con le personalizzazioni degli allestimenti interni; 
− il quadro economico del 1° stralcio di acquisto risulta essere il seguente: 

 
- Fornitura automezzi  € 89.000,00 
- spese tecniche interne  € 0,00 
- Totale € 89.000,00 

 
− la spesa è a carico della società e le risorse economiche sono disponibili nel 

CDC S504-CO4/2016 “Acquisto automezzi 2016” che a seguito del Consiglio 
di Amministrazione del 22/06/2016 ha subito una variazione del budget 
passando dagli iniziali € 120.000,00 ad € 570.000,00;  

 
 Ritenuto di individuare le seguenti figure responsabili, ciascuna per le proprie 

competenze, della corretta esecuzione del progetto nei tempi indicati dal 
cronoprogramma: 

- Assistente al RUP: Dr. Annibale Cavallari 
- Direttore dell’Esecuzione: Dr. Annibale Cavallari 

 

Visto il Verbale del C.d.A. n. 1 del 13.08.2014 con il quale viene attribuita al 
sottoscritto la competenza in merito all’assunzione del presente provvedimento;  

Visti i pareri acquisiti ai sensi dell’art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed 
organizzazione approvate con Determina 116/2014 e modificate con Determina 90/2016; 

 Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente; 

 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1) di approvare il progetto esecutivo relativo all’acquisto di n. 9 automezzi mediante 
ricorso alla vigente “Convenzione della fornitura di autoveicoli per la Pubblica 
Amministrazione” attiva sulla centrale di committenza Intercenter della Regione 
Emilia Romagna; 

2) di demandare al Dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Annibale Cavallari 
l’esecuzione del progetto. 

 
 
Proponente: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Regolarità Tecnica: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Conformità Giuridica: BUZZI PIETRO 

  Il Direttore Generale 
  Ing. Silvio Stricchi 

  FIRMATO DIGITALMENTE 


