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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA comprensiva del 
PROSPETTO ECONOMICO DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE  DELLA FORNITURA DI 
N. 3 FIAT PANDA 1.2 CON ALIMENTAZIONE A BENZINA/GPL 

IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE

L’esigenza  di procedere  all’elaborazione  del  presente  progetto  nasce  dalla  necessità  di 
aggiornare  parte  del  proprio  parco  auto  attualmente  vetusto  al  fine  di  garantire  ai 
dipendenti  dell’Azienda  e  agli  amministratori  sicurezza  durante  lo  svolgimento  delle 
attività.
L’Azienda ha a disposizione un parco macchine  composto da 4 auto proprie e 2 auto a 
noleggio.  Le  auto  di  proprietà  dell’Azienda  hanno  più  di  10  anni  ed  occorre  quindi 
procedere alla loro sostituzione.
Sulla base di quanto sperimentato nel corso degli anni precedenti ed esaminati gli effetti 
economico/finanziari,  risulta più conveniente per l’Azienda procedere con la fornitura del 
parco macchine tramite il noleggio.
Detto ciò si ripropone quindi di procedere con la fornitura tramite noleggio di 3 Fiat Panda 
e successivamente completare il rinnovo del proprio parco auto con l’eventuale acquisto di 
una sola autovettura.
Sotto il  profilo  economico-finanziario  la  procedura trova un valido  punto di riferimento 
nella spesa sostenuta dall’ATER relativamente al servizio già in corso. L’importo mensile  
del noleggio per una autovettura risulta di € 270 comprensivo del canone di noleggio, della 
manutenzione ordinaria e straordinaria, dell’assicurazione kasko, della gestione dei sinistri 
e della tassa di proprietà ad oggi calcolata in € 12,23.  

PROSPETTO ECONOMICO SOLO AL FINE DI DETERMINARE GLI ONERI 
COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

CALCOLO DEL VALORE STIMATO  
RELATIVAMENTE AL NOLEGGIO A 

LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI 
PER UN PERIODO DI 36 MESI

Tale valore è stato determinato 
esclusivamente al fine di 

stabilire un teorico valore di 
stima degli oneri complessivi 

necessari per l'acquisizione del 
servizio e pertanto non 

determina un parametro di 
gara

€. 29.160,00
(€ 270 X 3 autovetture X 36 mesi)

Il  servizio  non  comporta  rischi  da  interferenza  e  pertanto  gli  oneri  della  sicurezza 
ammontano a €.=zero.
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Appare, quindi,  del tutto opportuno procedere con l’affidamento attraverso la  procedura 
negoziata con affidamento diretto ai sensi di quanto disposto all’art.  36 c.  2 lett  a) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  ad insindacabile  giudizio del RUP, la  quale risponde ai principi 
dettati  all’art.  30  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  (economicità,  efficacia,  tempestività  e 
correttezza del procedimento).

Oggetto della fornitura: noleggio a lungo termine di n. 3 autoveicoli senza conducente e 
più precisamente  N. 3 FIAT PANDA 1.2 69 CV EasyPower con doppia alimentazione 
benzina/GPL di colore BIANCO O GRIGIO nuove. 

Durata del servizio: anni 3 (tre) a partire dalla data dell’effettivo avvio del servizio.

Finanziamento: Fondi ATER di Verona.

Il Responsabile del Procedimento
                                                                                         Rag. Stefano Valentini 


