
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 121 del 16.3.2012 

Acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, della fornitura di una 
autovettura aziendale 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
- che, a seguito di incidente, l’auto in dotazione dell’ufficio (ALFA ROMEO 166 – 
cilindrata 2387 - targata DE181XE - immatricolata il 27/11/2006 - Km 180.500 – 
alimentazione diesel - colore blu – interni in pelle color beige) ha subito ingenti danni, 
tali da sconsigliarne la riparazione, si è addivenuti alla decisione di acquistare 
un’auto nuova (LANCIA DELTA diesel GOLD Multijet DPF 120 CV - euro 5 – colore 
BLU metallizzato – interni di serie + navigatore – Cil.1.6, previo permuta dell’Alfa 
166, incidentata; 
- che, all’uopo, a seguito di consultazione di numero cinque operatori economici del 
settore, presenti sul territorio, l’ufficio contratti dell’IACP ha effettuato una indagine di 
mercato mediante dettagliata richiesta di preventivi, nella quale sono state 
evidenziate le specifiche tecniche della fornitura, compreso la permuta dell’auto  
incidentata e le principali condizioni contrattuali, rispondenti alle esigenze 
dell’amministrazione; 
- che la su citata indagine di mercato ha prodotto la presentazione di un preventivo 
da parte della concessionaria LANCIA denominata “TOP CAR SERVICE Srl” con 
sede in Cervinara (AV) alla Via Variante,9, unica ditta disponibile alla permuta della 
vecchia auto aziendale incidentata. Dallo stesso preventivo inoltre si rileva uno 
sconto sul prezzo di listino della nuova auto da acquistare, come dalla seguente 
specifica: 
 
- Lancia Delta 1.6 Mtj 120 cv euro 5 versione Gold 
  Con vernice metallizzata (Blu) e navigatore                       €   27.870,00 
 - A detrarre Alfa Romeo 166 targata DE181XE                   €     1.400,00 
 - A detrarre sconto sul prezzo di listino                                €     1.970,00 
 Saldo a pagare (comprensivo di IVA)                                  €   24.500,00 
 
Tanto premesso, 
 
VISTO 
-l'art. 125 comma 11 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n°163, e visto l’art. 4 
lettera m-bis della legge 12 Luglio 2011 n°106, in cui è precisato che è possibile 
procedere al cottimo fiduciario-affidamento diretto quando l'importo della spesa non 
superi l'ammontare di  40.000,00 euro, con l'esclusione dell'IVA; 
 



VISTO 
Lo sconto offerto nel preventivo pervenuto e la disponibilità della ditta offerente ad 
accettare la permuta della vecchia vettura aziendale dell’IACP incidentata, e ad 
accollarsi tutte le spese di passaggio di proprietà ed amministrative per detta 
permuta, oltre a quelle di immatricolazione ed amministrative della nuova auto da 
acquistare; 
 
RITENUTO 
- di dover provvedere in tempi brevi all’acquisto della nuova autovettura aziendale 
come descritto in premessa e ritenuta congrua l’offerta prodotta della ditta nel 
preventivo di cui sopra,  
 
CONSIDERATO 
- che occorre dar corso alla definizione dell’acquisto, mediante affidamento diretto, 
 

DISPONE 
 
- di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 
n°163 e dell’art. 4 lettera m-bis della legge 12 Luglio 2011 n°106, la fornitura della 
nuova autovettura aziendale ( LANCIA DELTA diesel GOLD Multijet DPF 120 CV - 
euro 5 – colore BLU metallizzato – interni di serie + navigatore – Cil. 1.6 ), alla 
Concessionaria Lancia denominata “TOP CAR SERVICE Srl” con sede in Cervinara 
(AV) alla Via Variante,9. 
 
- di dare mandato all’ufficio contratti dell’Ente a contattare la ditta fornitrice per 
l’ordinativo e l’acquisto della nuova auto aziendale, nonché per le procedure di 
permuta dell’auto Alfa Romeo 166; 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’I.V.A., rispettivamente ai Capitoli 
2.11.04.001 e 1.07.01.008 del bilancio dell’esercizio finanziario per anno 2012; 
 
- di impegnare e liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura da parte della 
ditta fornitrice; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria perché provveda a quanto di sua 
competenza e agli Uffici per gli adempimenti connessi; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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