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DETERMINAZIONE 

__________________

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA -  NOLEGGIO AUTOVETTURA AD USO 
DELLA DTEMILIA 

__________________

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale –  interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si  istituisce l’area vasta a finalità  turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali  approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visti:
• il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018;

• la  Determinazione   del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 
convenzione per la  gestione delle  attività  intercorrenti  tra  la DTEmilia  e  la  Provincia di  
Parma;

Considerato:
• il  territorio della Destinazione Turistica Emilia che comprende le tre provincie di  Parma, 

Piacenza e Reggio Emilia, comprende 118 Enti Pubblici dislocati su un vasto territorio, in 
gran parte di montagna e collina, non sempre collegato da mezzi pubblici agevoli;

• che la Presidente, il Direttore, i Consiglieri e il personale della DTEmilia per svolgere le 
proprio funzioni necessitano di frequenti spostamenti sul territorio;
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• che,  quindi,  è  emersa  la  necessità  di  attivare  un  servizio  di  noleggio  di  un  auto  per 
agevolare gli spostamenti, senza ricorrere all’utilizzo dei mezzi personali, sul territorio di 
Emilia in occasione di eventi e incontri, consentendo un risparmio di tempi e costi;

• che non si  ritene di  aderire  alle  convenzioni  presenti  su MEPA,  perchè   triennali   più 
onerose  e  quindi  non rispondenti  alle  esigenze  dell'ente  considerando  anche l'esiguità 
dell'importo disponibile;

• che è stata  avviata  un' indagine per individuare la soluzione migliore e sono pervenuti 
preventivi dalle seguenti ditte:
◦ AVIS  Italia via Carmelo Bene n. 70 a Roma, che ha un listino della categoria macchine 

piccole  di  €  31,13  al  giorno  per  più  di  8  giorni  quindi  il  costo  totale  mensile  si  
aggirerebbe attorno ad € 930,00+ Iva;

◦ CAR SERVICE  Via Vico n. 10 a Reggio Emilia,  che si occupa di noleggi a lungo 
termine con preventivi di circa 30 mesi;

◦ TIL  SRL  a  Socio  Unico,  Viale  Trento  Trieste  n.  13  a  Reggio  Emilia  Codice 
Fiscale/Partita  Iva 01808020356 che propone il  noleggio di  una FIAT Panda 0.9 cc 
TwinAir  80cv  Natural  Power  POP  Km  inclusi  15.000/anno  €  0,08  +  Iva/km  extra, 
alimentazione Metano/Benzina al costo di € 310,00+ Iva al mese; 

Considerato altresì che:
• in data  6 settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione (Verbale n. 7) ha approvato la  

necessità di dotarsi di un’auto di servizio, e ha dato mandato al Direttore di individuare la 
ditta fornitrice del servizio, valutando la proposta più confacente alle necessità di Emilia e 
più vantaggiosa; 

Ritenuto:

• il preventivo della ditta TIL  più completo e confacente alle necessità della DT Emilia ed in 
particolare di optare per il noleggio di una Fiat Panda 0.9  alimentata a Metano/Benzina 
idonea  sia  per  gli  spostamenti  sul  territorio  sia  per  entrare  nei  centri  storici  anche  in 
occasione di  periodici blocchi di  circolazione per i  veicoli  inquinanti per la durata di  12 
mesi;

• di approvare la spesa di noleggio presso la TIL SRL a Socio Unico, Viale Trento Trieste n. 
13  a  Reggio  Emilia  Codice  Fiscale/Partita  Iva  01808020356,  per  un anno di  una Fiat 
Panda 0.9 cc TwinAir 80cv Natural Power POP  alimentazione Metano/Benzina al costo di 
€  310,00 +Iva al mese con i seguenti servizi tutti inclusi:

▪  tassa di proprietà;
▪ ASS. RCA Mass. € 10.400.000,00;
▪ ASS. CONDUCENTE mass. € 150.000,000 caso morte o invalidità permanente - 

ASS. FURTO Senza Franchigia;
▪ ASS. INCENDIO Senza Franchigia;
▪ ASS. KASKO Senza Franchigia;
▪ ASS. CRISTALLI copertura max € 1.200,00 solo rottura accidentale;
▪ ASS. EVENTI ATMOS. Senza Franchigia es: grandine, bufere, alluvioni, terremoti, 

frane;
▪ ASS. ATTI VANDAL. Senza Franchigia  copre vandalismo, dolo terzi, sommosse - 

COM. NOLO MCTC Ex art. 94 comma 4 bis CdS;
▪  ASS. BLUE ASSIST h24 - 7/7 da Italia ed Europa con carro attrezzi;
▪  MANUTENZIONI Ordinarie / Straordinarie + revisioni;
▪ SOSTIT. PNEUMATICI usurati - max. 4/veicolo (tipo estivo);
▪ GOMME TERMICHE n. 4/veicolo + montaggio e smontaggio stagionale;
▪ VEICOLO  SOSTIT.  per  fermi  superiori  a  5  gg  lavorativi  dovuti  a  cause  non 

imputabili al conducente 

Considerato:
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• che il  costo  complessivo del  servizio di  noleggio di  una FIAT  Panda 0.9  alimentata a 
Metano/Benzina inclusi i servizi sopraindicati è di  € 3.720,00 (Iva esclusa)  per un costo 
complessivo pari ad € 4.538,40 (Iva compresa) CIG Z562AA7D38;

• che  tali  somme  saranno  corrisposte  alla  ditta  TIL SRL in  rate  semestrali  anticipate  a 
seguito di presentazione di regolari fatture;

Dato atto che:

• l’art 36 comma 2 lettera a)  del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità 
dell’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi  di importo fino a € 40.000,00 
iva esclusa;

• l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), modificato dall’art. 7 del D.Lgs 
52/2012 convertito in legge 94/2012, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1 del D.Lgs 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di  
rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti  ai  sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010;

• ai sensi del succitato art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), come 
modificato dalla Legge di stabilità 2019 (comma 130 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2018  n. 
145), è consentito, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 
207,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

Dato atto altresì:

• che è stato approvato il bilancio 2019-2021 della DT Emilia con atto 1496/2018 e il PEG 
2019 aggiornato nella seduta del CDA del 20/05/2019;

• che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
• che  gli  importi  specificati  saranno  a  valere  sul  Capitolo 10050/0  (Noleggio 

Autovetture) del Bilancio 2019 e PEG 2019;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario;

Visti: 
• lo Statuto della DTE;
• il Piano di promocommercializzazione 2019;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

Considerato che, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, il soggetto suindicato, risulta  
in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC e 
ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010, si assumeranno l'obbligo di tracciabilità dei flussi  
finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato;

DETERMINA

• di affidare alla ditta TIL SRL a Socio Unico, Viale Trento Trieste n. 13 a Reggio Emilia, 
Codice Fiscale/Partita Iva 01808020356, il servizio di noleggio di una  Fiat Panda 0.9 cc 
TwinAir 80cv Natural Power POP  alimentazione Metano/Benzina al costo di € 310,00+ Iva 
al mese, per un anno, per una spesa complessiva di € 3.720,00 (Iva esclusa);

• di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  4.538,40  Iva  compresa  al  Capitolo  10050/0 
(Noleggio Autovetture) Titolo 1 (Spese correnti), Missione 7 (Turismo), Cod Programma 1 
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(Sviluppo e valorizzazione del Turismo), Cod Bilancio U.1.03.02.07.002 (Noleggi di mezzi di 
trasporto), del bilancio 2019 e PEG 2019 ;

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:   DESTINAZIONE  TURISTICA EMILIA  –  NOLEGGIO  AUTOVETTURA  AD  USO 
DELLA DTEMILIA  

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 
del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

 Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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