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Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE 
DELL’AREA SERVIZI ASSEMBLEARI 

 N. 38/ASA DEL  13/06/2011  
      

Oggetto: STIPULAZIONE CONTRATTI DI NOLEGGIO A LUNGO  TERMINE DI 
AUTOVETTURE PER LE ESIGENZE DELL’ASSEMBLEA LEGISLAT IVA DELLE 
MARCHE . CIG 0875192747 (NOLEGGIO ALFA ROMEO)CIG 27 07327CE7 
(NOLEGGIO AUDI)CIG: 27081926BB (NOLEGGIO  DOBLO’)  

 
 

IL DIRIGENTE 
 DELL’AREA SERVIZI ASSEMBLEARI 

 
- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di emanare il presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto; 

VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 37 del 
03/02/2011; 

VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 48 del 
19/05/2011; 

VISTA la determinazione dell’Ufficio di Presidenza assunta nella seduta n. 50 del 
06/06/2011; 

VISTO il precedente decreto n. 247/AGA del 13/12/2007; 

VISTO il precedente decreto n. 29/AGA del 07/02/2011; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 

VISTA l’attestazione  della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 
30.06.2003, n.14; 

 
- D E C R E T A - 

 
1. di restituire, alla Ditta Axus Italiana s.r.l. di Roma, le seguenti autovetture noleggiate dalla 

Ditta medesima per le esigenze del parco automezzi dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, giusto decreto n. 247/AGA del 13/12/2007, alle scadenze contrattuali a fianco 
indicate: 

Lancia Thesis DR 872 PH  04/07/2011 
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Lancia Thesis DS 342 CS 21/07/2011 

Lancia Thesis DS 345 Cs  21/07/2011 

Fiat Punto DR 167 HX 10/06/2011 (procedura avviata) 

Fiat Ulysse DR341 HX 24/06/2011 

2. di noleggiare dalla  Casa madre Audi Volkswagen Leasing – Via Petitti, 13 – Milano per il 
tramite della Concessionaria Audi - Domina S.p.a. sita in Ancona Via  Pirani, 2 -  n. 2 
autovetture Audi A/6 alle condizioni e con le caratteristiche dettagliatamente descritte nei 
preventivi di spesa n. 300306143 del 26/04/2011 e n. 300305231 del 18/04/2011 
(depositati agli atti) verso i canoni mensili rispettivamente di € 1.496,50 + IVA  ed € 
1.804,14 + IVA; 

3. di noleggiare dalla Ditta Axus Italiana srl di Roma un’autovettura Fiat Doblò alle 
condizioni e con le caratteristiche dettagliatamente descritte nel preventivo di spesa n.  
12179608 del 26/05/2011 (depositato agli atti) verso il canone mensile di € 423,96 + IVA; 

4. di  stabilire che i suddetti contratti di noleggio avranno durata triennale a decorrere dalla 
data di consegna delle autovetture; 

5. di usufruire, per il periodo utile alla consegna delle due autovetture Audi, di n. 2  Audi A/4 
con caratteristiche similari a quelle delle Audi A/6 oggetto del contratto in parola, messe a 
disposizione dalla Ditta Volkswagen Leasing di Milano verso il canone mensile unitario di 
€ 995,00 + IVA; 

6. di impegnare, per il semestre luglio/dicembre 2011, la somma complessiva di € 35.025,122 
(IVA inclusa) di cui € 31.972,61 (IVA inclusa) per il noleggio delle autovetture di 
rappresentanza in dotazione al parco automezzi (n. 2 Audi + n. 2 Alfa Romeo) con 
imputazione al capitolo/articolo 5.05 ed € 3.052,512 (IVA inclusa) per il noleggio dell’auto 
di servizio (Fiat Doblò) con imputazione al capitolo/articolo 5.06 del bilancio di previsione 
dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’anno in corso, secondo il calcolo esplicitato 
nel documento istruttorio; 

7. di provvedere con successivi atti all’assunzione degli impegni di spesa agli afferenti 
capitoli del bilancio per gli esercizi di competenza; 

8. di integrare, altresì, con la somma presunta di € 2.500,00 l’impegno di spesa n. 32/2011 
assunto al capitolo/articolo 5.05 del bilancio di previsione con decreto n. 29/AGA del 
07/02/2011, per il pagamento del noleggio del mese di luglio 2011 delle autovetture Lancia 
Thesis; 

9. di liberalizzare l’economia di spesa che si dovesse eventualmente verificare  mediante  
rettifica dell’impegno originario. 

 

  

IL DIRIGENTE 
        DELL’AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

   (Dott. Stefano La Micela)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Nei mesi di giugno e luglio del corrente anno verranno a scadere i contratti triennali di noleggio di 
n. 5 autovetture noleggiate dalla Ditta Axus Italiana s.r.l. di Roma per le esigenze dell’Assemblea 
legislativa delle Marche e precisamente n. 3 autovetture Lancia Thesis, una Fiat Punto e una Fiat 
Ulysse; mentre restano in vigore fino al 30 giugno 2012 le due autovetture Alfa Romeo noleggiate 
dalla Ditta medesima (Cfr. decreto n. 247/AGA del 13/12/2007). 

Con determinazione assunta nella seduta n. 37 del 03/02/2011, l’Ufficio di Presidenza approvava il 
programma annuale dei contratti da stipulare nell’anno 2011 e stabiliva, con riguardo al noleggio 
di autovetture per il parco automezzi dell’Assemblea, di sostituire le 3 autovetture Lancia Thesis - 
in scadenza per il  mese di luglio p.v. - con n. 2 autovetture Audi A/6, incaricando i competenti 
uffici assembleari di provvedere agli adempimenti di conseguenza. 

A tal fine sono stati richiesti dei preventivi di spesa per il noleggio a lungo termine di n. 2 Audi, 
con le caratteristiche indicate dalla Presidenza e diversamente accessoriate, direttamente dalla 
Casa madre Audi Volkswagen Leasing – Via Petitti, 13 – Milano per il tramite della 
Concessionaria Audi - Domina S.p.a. sita in Ancona Via  Pirani, 2. (depositati agli atti) dei quali si 
riportano le seguenti principali informazioni: 

Preventivo n. 300306143 del 26/04/2011 

Noleggio autovettura Audi A/6 2011/3.0 TDI 245V Quattro S tronic  

Accessori, equipaggiamenti e condizioni del contratto sono dettagliatamente descritti nell’allegata 
scheda al preventivo . 

Durata contratto 36 mesi 

Km totali inclusi 150.000 

Nr pneumatici: 12 

Canone mensile € 1.496,50 + IVA 

Km eccedenti 0,11 

Km rimborsabili 0,05 

Accessori, equipaggiamento e condizioni del contratto sono dettagliatamente descritti nell’allegata 
scheda al preventivo. 

 

Preventivo n. 300305231 del 18/04/2011 
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Noleggio autovettura Audi A/6 2011/3.0 TDI 245CV Quattro S tronic 

Accessori, equipaggiamenti e condizioni del contratto sono dettagliatamente descritti nell’allegata 
scheda al preventivo . 

Durata contratto 36 mesi 

Km totali inclusi 150.000 

Nr pneumatici: 12 

Canone mensile: € 1.804,14 + IVA 

Km eccedenti: €  0,11 

Km rimborsabili: €  0,05 

Con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 48 del 19/05/2011, l’ Ufficio di Presidenza 
stabiliva di avvalersi delle suddette offerte e di sostituire le tre auto lancia Thesis con le 2 auto 
Audi A/6 sopra descritte, mentre rinviava ogni decisione in ordine alla sostituzione delle due 
autovetture di servizio: la Fiat Punto e la Fiat Ulysse in scadenza rispettivamente per il 9 e 24  
giugno. 

Nel frattempo sono stati richiesti dei preventivi di spesa per il noleggio di auto di servizio fra cui 
un preventivo di spesa per il noleggio di un’autovettura Fiat Doblò richiesto alla Ditta Axus Ald 
Automotive di Roma, attuale appaltatrice del servizio in parola. 

La Ditta ha presentato il seguente preventivo n. 12179608 del 26/05/2011 (depositato agli atti) per 
l’autovettura Fiat Doblò 1.6 MJT 16V 90CV ACTIVE 5P alle seguenti condizioni: 

Durata contratto 36 mesi 

Km totali inclusi 60.000 

Canone mensile € 423,96 + IVA 

Km eccedenti: €/cent 6,10 entro 20% km totali - €/cent 8,54 oltre 20% km totali 

Km rimborsabili: €/cent 2,83 entro 20% km totali - €/cent 1,70 oltre 20% km totali 

Accessori, equipaggiamenti e condizioni contrattuali sono dettagliatamente descritte nel 
preventivo (depositato agli atti). 

Con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 50 del 06/06/2011, l’ Ufficio di Presidenza, 
valutata l’offerta della Ditta Axus di Roma,  ha deciso di sostituire la Fiat Ulisse, in scadenza al 30 
giugno del corrente anno, con la Fiat Doblò alle condizioni di cui al preventivo offerto dalla 
predetta Ditta. 

Accertato che su Consip non risultano, al momento attuale, convenzioni attive per il noleggio di 
autovetture di rappresentanza, per ricostituire il parco automezzi occorre stipulare un contratto di 
noleggio  triennale per la fornitura di di n. 2 autovetture Audi direttamente dalla Casa madre Audi 
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Volkswagen Leasing – Via Petitti, 13 – Milano, per il tramite della Concessionaria Audi - Domina 
S.p.a. sita in Ancona Via  Pirani, 2, nonché un contratto di noleggio triennale per la fornitura di 
un’autovettura Fiat Doblò dalla Ditta  Axus Italiana s.r.l. di Roma, già appaltatrice del servizio, 
alle condizioni di cui ai preventivi sopra riportati (depositati agli atti). 

Le tre suddette autovetture (n. 2 Audi e 1 Fiat Doblò) andranno così ad affiancare le due Alfa 
Romeo già in dotazione al parco automezzi e i cui contratti di noleggio scadranno a giugno 2012.  

Si fa rilevare, ad ogni qual modo, che l’offerta della Ditta Volkswagen Leasing, in qualità di Casa 
madre Audi, è risultata idonea e rispondente alle esigenze dell’Assemblea anche sotto il profilo 
della congruità dei prezzi, tenuto conto che i canoni mensili comprendono immatricolazione, tassa 
proprietà, carta verde, soccorso stradale, auto sostitutiva, manutenzione, cambio pneumatici, 
assicurazione PAI, assicurazione RCA, Kasko e non sono previste, inoltre,  penali in caso di 
incendio/furto e riparazione danni. 

Si fa rilevare, altresì, che tramite la Concessionaria Domina di Ancona sarà possibile usufruire di 
un più efficace servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, con possibilità di sostituzione 
del veicolo in caso di guasto  o di furto. 

Ipotizzando una consegna delle nuove autovetture a decorrere dal 01/07/2011 il relativo onere 
finanziario a carico del Bilancio dell’Assemblea sarà, per il semestre luglio/dicembre 2011 di € 
35.025,122 secondo il seguente calcolo: 

Autovettura Canone mensile Canone mensile + iva Costo luglio/dicembre 2011 

Audi A/6  1.496,50 1.795,80 10.774,80 

Audi A/6 + 
accessoriata 

1.804,14 2.164,97 12.989,81 

Alfa Romeo 570,00 684,00 4.104,00 

Alfa Romeo  570,00 684,00 4.104,00 

Totale costi  per 
le auto di 
rappresentanza 

  31.972,61 

Fiat Doblò 423,96 508,75 3.052,512 

 

Totale 
complessivo 

  35.025,122 

 

Considerato che a seguito di accordi con la Ditta Volkswagen Leasing, per il tramite della  
Concessionaria Audi - Domina S.p.a di Ancona le autovetture Audi A/6 saranno disponibili entro 
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60 giorni circa dall’invio della lettera d’ordine; per tale periodo sarà possibile usufruire di 
autovetture in preassegnazione con caratteristiche similari a quelle oggetto del noleggio.  

Tali autovetture in preassegnazione sono già state individuate dall’Assemblea legislativa fra quelle 
proposte dalla Ditta suddetta e precisamente n. 2 Audi A/4 2.0 TDI Multitronic Advanced al 
canone mensile di € 995,00 + IVA che dovranno essere corrisposte alla Ditta Volkswagen Leasing 
di Milano incaricata della fornitura.   

Si prende atto che con decreto n. 29/AGA del 07/02/2011 si impegnava la somma complessiva di 
€ 41.000,00 (IVA inclusa) per il noleggio delle autovetture in dotazione al parco automezzi 
dell’Assemblea riferita al solo semestre gennaio/giugno 2011, proprio in vista delle imminenti 
scadenze contrattuali. 

Considerato, tuttavia, che nel mese di luglio saranno ancora in vigore i noleggi delle autovetture 
Lancia Thesis, occorre integrare con la somma presunta di € 2.500,00 l’impegno di spesa n. 
32/2011 assunto al capitolo/articolo 5.05 del bilancio di previsione con il sopracitato decreto n. 
29/AGA del 07/02/2011, per il pagamento delle spettanze alla Ditta Axus di Roma. 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di impegnare, per il semestre luglio/dicembre 2011, la 
somma complessiva di € 35.025,122 (IVA inclusa) di cui € 31.972,61 (IVA inclusa) per il 
noleggio delle autovetture di rappresentanza in dotazione al parco automezzi (n. 2 Audi + n. 2 Alfa 
Romeo) con imputazione al capitolo/articolo 5.05 ed € 3.052,512 (IVA inclusa) per il noleggio 
dell’auto di servizio (Fiat Doblò) con imputazione al capitolo/articolo 5.06 del bilancio di 
previsione dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’anno in corso, secondo il calcolo 
esplicitato nella  tabella. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                               (Dott. ssa Barbara Raponi) 

 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA P.O. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

Si attesta la copertura finanziaria dell’ impegno di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
 
      IL RESPONSABILE 

             (Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 

 

 
- ALLEGATI - 

Non ci sono allegati 


