
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 46 del 20-10-2021

 

OGGETTO:
INTEGRAZIONE CONTRATTUALE CON AGGIUNTA DOTAZIONE GOMME INVERNALI
PER LA RESTANTE DURATA DI 37 MESI DI FORNITURA DEL NOLEGGIO DELL'AUTO
AZIENDALE CON LA SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA ED APPROVAZIONE DELLA
RELATIVA SPESA DI € 449,59 (IVA INCLUSA). CIG Z8B27E1152

 

Il Direttore

PREMESSO che:

�        La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già
esercitate dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;
�        La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del
Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;

CONSIDERATO che:

-         con ordine diretto di acquisto n. Z8B27E1152 l’Ufficio d’Ambito Territoriale della Provincia di
Monza e della Brianza ha attivato con la società Lease Plan Italia.la convenzione Consip per il
noleggio dell’auto aziendale necessaria per l’adempimento delle attività della stessa azienda speciale;
-         che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 03/04/2019 per la durata di 60 mesi, per una
percorrenza di 50.000 km con canone mensile di € 167,74  e che quindi tale convenzione risulta
ancora in essere;
-         che all’interno del contratto di noleggio stipulato è previsto, comprensivo nel canone mensile, una
dotazione di cambio estivo aggiuntivo ma non una dotazione di cambio invernale;

VISTO il ricalcolo effettuato dalla società Lease Plan Italia a seguito di richiesta di implementazione
all’interno del contratto di noleggio di una dotazione di 4 ruote per il cambio invernale, che prevede il
passaggio del costo del canone mensile da € 167,74 a un canone mensile di € 177,70;

RILEVATO che la spesa complessiva per l’integrazione contrattuale corrispondente alla cifra di € 368,52
calcolati n. 37 mesi restanti alla conclusione del contratto di noleggio è economicamente vantaggiosa rispetto
al pagamento del servizio di acquisto e cambio gomme invernali fuori contratto di noleggio;



ACQUISITO il CIG dedicato Z8B27E1152;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale
2021/2023, approvato con delibera del CdA n. 16 del 21/12/2020;

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture
mensili;

Con il presente atto

 

DETERMINA

di procedere all’integrazione contrattuale per l’acquisizione di una dotazione di 4 ruote per il cambio1.
invernale all’interno del servizio di noleggio dell’auto aziendale instaurato aderendo ad apposita
convenzione tramite CONSIP con la società Lease Plan Italia s.p.a.– Viale Adriano Olivetti n. 13,
38100, Trento (TN) - Partita IVA: 02615080963;

2.       di approvare una spesa prevista per 37 mesi di € 449,59 (Iva inclusa);
3.     di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura del servizio di 37 mesi di € 449,59 (Iva
inclusa) è a carico del Bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021/2023 ed è compatibile alle previsioni
di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di terzi così ripartita:

�         € 24,30 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2021 (I 52/2021);
�         € 145,81 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2022 (I 15/2022);
�         € 145,81 (Iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2023 (I 6/2023);
 

4.       di impegnare i restanti 11 mesi a seguito dell’approvazione dei Bilanci di previsione futuri;

di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z8B27E1152;5.

dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura mensile.6.

 

Allegato: proposta ricalcolo integrazione contrattuale

 

 
UFFICIO ATO-MB

Il Direttore
DOTT.SSA ERICA PANTANO
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