
 

 

                                          

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

DETERMINA A CONTRARRE e di AFFIDAMENTO 

 

N. 112/2018 

 

Oggetto: AUTOVETTURA DI SERVIZIO PEUGEOT 208 EX785JP – ESTENSIONE 

DURATA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO AL 31/12/2018 

CIG 7163219B4F 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato Reggente di Napoli 

 

Visto l’approssimarsi della scadenza del contratto di noleggio 

dell’auto di servizio Peugeot 208 tg. EX785JP al 16/10/2018 

stipulato con la società Arval Service Lease Italia s.p.a. in forza 

della Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 10-bis”; 

Considerato che la nuova convenzione Consip “Autoveicoli in 

noleggio 13” prevede tempi massimi di consegna nell’ordine di 150 

giorni solari a partire dall’ordinativo; 

Considerato, altresì, che i tempi medi di consegna attuali, da 

indicazioni informali del nuovo fornitore aggiudicatario Leasys 

s.p.a., si aggirano sui 90-100 giorni dall’ordinativo; 

Ritenuto necessario disporre, per il regolare svolgimento delle 

attività istituzionali, dell’autovettura di servizio senza 

soluzione di continuità; 

Verificata la maggiore onerosità di un ricorso alla preassegnazione 

di nuova autovettura di servizio, rispetto all’estensione temporale 

della durata del contratto di noleggio in scadenza al 16/10/2018; 

Ottenuta dall’Avvocatura Generale dello Stato, con nota del 

05/09/2018 n. prot. 452585, assicurazione sull’assegnazione dei 

fondi occorrenti sul deputato capitolo  4461, P.G. 23; 



Richiesta in pari data alla società Arval Service Lease Italia 

s.p.a. la disponibilità ad estendere la durata del contratto di 

noleggio sopra citato fino al 16/12/2018 (così come previsto al 

punto 2.15 del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip 

“Autoveicoli in noleggio 10-bis”), ai medesimi prezzi e condizioni 

già praticati; 

Ricevuta in data 07/09/2018, dalla menzionata società Arval, la 

nota prot. 151018 A, recante proposta di modifica contrattuale, nel 

senso richiesto dell’estensione della durata contrattuale fino al 

16/12/2018, al medesimo canone mensile di € 365,85, oltre I.V.A., 

per la stessa percorrenza mensile di km. 1.250; 

Ha ritenuto, per tutti i suesposti motivi, di sottoscrivere la 

menzionata proposta di modifica contrattuale recante le modalità 

sopra descritte. 

Ha disposto che il presente atto venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti – del 

sito web dell’Avvocatura Generale dello Stato e comunicato al 

responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

Napoli, 11/09/2018 

                      l’AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO REGGENTE 

       Angelo d’Amico 
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