
 1

 
D.D.G.   n. 1097         

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’ AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P. Reg. 28/02/1979 n. 70 che approva il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTO  il D.P.R. 1/7/77, n° 684 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di                         

  Demanio marittimo; 
VISTA  la L.R. 10/4/78, n° 2; 
VISTO  l'art. 6, comma 7, della L. 8 luglio 2003, n° 172; 
VISTA la L.R. 29/11/2005, n° 15 ; 
VISTO  la L.R. n 6 del 28 gennaio 2014  relativa alle disposizioni del bilancio di previsio ne 
  della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale  
  2014/2016; 
VISTO  il Decreto dell’Assessore Regionale per l’Economia n. 30  del 31 gennaio 2014 con il 

quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unita previsionali di base sono state 
ripartite in capitoli; 

VISTA  la legge del 6/11/2012 n. 190, che al comma 16 dispone che le Pubbliche Ammini-
strazioni devono assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministra-
tiva con particolare riferimento, tra gli altri, ai procedimenti di concessione ed eroga-
zione di vantaggi economici di qualunque genere a persone  ad Enti Pubblici e Priva-
ti, come introdotto dal D.L.n. 83/2012 art. 18 convertito in legge in data 7/8/2012 n. 
134; 

VISTA  la circolare  prot. n.  4001 del 24/01/2013 dell’Area 3- Comunicazione Istituzionale-
del Dipartimento dell’Ambiente contenente indicazioni in ordine alle modalità di as-
solvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line come previsto dall’art. 18 del 
D.L.n.83/012 comma 5, a decorrere dall’01/01/2013; 

VISTO  Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 

VISTO  l'art. 1 del D.Lgs. 165/2001  che individua le Pubbliche Amministrazioni legittimate 
ad utilizzare la convenzione con CONSIP; 

VISTA la nota prot. n. 6936 del 02/02/2012 dell'Ufficio del Consegnatario, con la quale  in 
riferimento al servizio di noleggio delle autovetture, tramite il portale CONSIP, si 
trasmetteva il listino prezzi della convenzione, la guida, le condizioni generali, il ca-
pitolato tecnico e la convenzione sottoscritta dalla società aggiudicatrice delle con-
venzione;  

VISTO il listino prezzi del lotto n. 2- Berline medie – modello B3 – FIAT BRAVO              
1.4 ACTIVE 90CV 16V EASY POWER – BENZINA /GPL per un contratto di 24 
mesi per KM 120.000, canone base ( IVA inclusa ) pari a € 575,00 che comprendeva: 
consegna presso un centro dedicato, manutenzione ordinario e straordinaria, pneuma-
tici, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale. Copertura assicurativa KasKo con 
franchigia e gestione sinistri e servizio call center; 

VISTA  la guida alla convenzione “ noleggio autovetture “ di Acquistiinrete “ che riporta al 
punto 2.6  l’esercizio della facoltà di proroga  del contratto per un periodo massimo 
di 6 mesi; 
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VISTO  il D.D.G. n. 776 del 08/08/2014 registrato alla Ragioneria Centrale Territorio ed 
Ambiente il 22 agosto 2014 di impegno delle somme occorrenti al pagamento dei ca-
noni di locazione delle autovetture a noleggio,  per  gli Uffici Periferici del Demanio 
Marittimo per il periodo residuo del contratto; 

CONSIDERATO che la convenzione per la prestazione del servizio di noleggio, a lungo termine di 
autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 
26, L. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 
388 – lotto 2 CIG 0541562F15 , affida il servizio a LeasePlan Italia S.p.a. con sede 
legale in Roma , Via Alessandro Marchetti, 105 P.IVA 02615080963 e la convenzio-
ne stipulata con la società consente la possibilità di prorogare il noleggio per ulteriori 
6 mesi;  

RITENUTO   congruo il prezzo di € 26.070,29  per n. 8 vetture -FIAT BRAVO 1.4    ACTIVE 90 
CV 16V EASY POWER – Benzina /GPL  da assegnare agli Uffici Periferici del 
Demanio Marittimo. 

TARGHE U.DE.MA PERIODO CANONE  IMPORTO 
I.V.A. 

ESCLUSA 
EN702MK MAZARA DEL VALLO 24/7/14 al 31/12/14 € 534,99 € 2.808,77 
EN887MK TRAPANI 07/8/14 al 31/12/14 € 534,99 € 2.567,95 
EN703MK PALERMO 24/7/14 al 31/12/14 € 534,99 € 2.808,77 
EM799BE PORTO EMPEDOCLE E 

GELA  
 1/ 7/14 al 31/12/14 € 596,16 € 3.576,96 

EM797BE SIRACUSA E POZZALLO 1/ 7/14 al 31/12/14 € 596,16 € 3.576,96 
EM515BA CATANIA E AUGUSTA 19/6/14 al 18/12/14 € 596,16 € 3.576,96 
EM798BE MESSINA 1/ 7/14 al 31/12/14 € 596,16 € 3.576,96 
EM514BA MILAZZO 19/6/14 al 18/12/14 € 596,16 € 3.576,96 

    € 26.070,29 
 

  
D E C R E T A 

 
 
Art. 1 –   Si impegna la somma di € 31.805,75 ( IVA 22% inclusa ) per il noleggio  di n. 8 autovet-
ture  FIAT BRAVO 1.4   - ACTIVE 90 CV 16V EASY POWER – Benzina /GPL  a favore della 
LeasePlan Italia S.p.a. con sede legale in Roma , Via Alessandro Marchetti, 105 P.IVA 
02615080963, assegnate agli Uffici del Demanio Marittimo succitati, sul capitolo 442539 del Bi-
lancio della Regione Siciliana – Rubrica Dipartimento Ambiente per il corrente esercizio finanzia-
rio;  
Art. 2 – Al pagamento delle somme spettanti si provvederà, con emissione di mandato diretto, a 
presentazione di regolare fattura e conseguente emissione del decreto di liquidazione.  
Art.  3 – Il predetto provvedimento, contestualmente, all’allegato dati in excel è trasmesso al re-
sponsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione obbligatoria ai 
sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012 comma 5, solo successivamente il presente decreto sarà tra-
smesso alla locale Ragioneria Centrale per la registrazione dell’impegno.  
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il seguito di 
competenza 
Palermo, lì  02/12/2014 
        Firmato 
                 IL DIRETTORE GENERALE 

                    ( Dott. Gaetano Gullo ) 


