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COMUNE DI PIERANICA 
           PROVINCIA DI CREMONA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO  NOLEGGIO A BREVE TERMINE 
DELL’AUTOVEICOLO APE CAR 50CC - CIG ZD233B325B. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• l’Aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 
2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31.03.2021 
ai sensi dell’Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• il Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.16 in data 31.03.2021 ai sensi dell’Art.162 dello stesso T.U. enti 
locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
PRESO ATTO che con determina n. 37del 15.03.2010 era stato acquistato dalla Ditta Oldrati 
& C. Srl un Quargo Fd Tipper Sponde Lega Paracabina al fine di mettere il cantoniere 
comunale nella condizione di poter svolgere i lavori di manutenzione del verde, 
manutenzione del cimitero, manutenzione delle strade, svuotamento dei cestini e tutte le 
manutenzioni rientranti nella salvaguardia del patrimonio comunale;  
 
PRESO ATTO che a causa di un gusto irreparabile si è dovuto agire con urgenza e 
necessità affinche’ le attività sopra menzionate non subissero variazioni di alcun genere; 
 
CONSIDERATO che, nell’attesa di procedere all’acquisto di un nuovo autoveicolo, avendo 
codesta amministrazione comunale aderito ad un bando regionale per il rinnovo dei veicoli 
negli Enti pubblici anno 2021/2022,  è necessario dotare il cantoniere comunale nel più 
breve tempo possibile di un APE CAR 50cc in sostituzione di quella precedente al fine così 
di poter svolgere tutte le mansioni alle quali lo stesso è tenuto; 
 
RICORDATO che: 

- Ai sensi dell’articolo 17, comma 1°, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 
50/2016), le disposizioni del Codice medesimo non si applicano agli appalti aventi ad 
oggetto, fra l’altro, alla locazione , quali che siano le relative modalità finanziarie, di 
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terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (contratti 
esclusi). 

- Ai sensi dell’articolo 4 del Codice, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di 
applicazione oggettiva del Codice medesimo, avviene nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. 

- Conseguentemente, la scelta dell’operatore economico, con il quale concordare la 
locazione/noleggio di automezzi deve essere comunque effettuata nel rispetto degli 
indicati principi. 

 
VISTO CHE dopo un’accurata indagine di mercato per un noleggio a breve termine di un 
APE 50CC il preventivo più conveniente è risultato quello della Ditta LANGELLA GROUP 
DI Cinisello Balsamo P.IVA  06429470963; 
 
RILEVATO CHE le condizioni economiche proposte con offerta nostro protocollo n. 3451 
del 27.10.2021 risultano essere in sostanza le seguenti:  

- Nel canone di noleggio sono compresi:  
Un’Ape 50cc, assicurazione, chilometraggio illimitato, consegna a inizio noleggio e ritiro a 
fine noleggio a Pieranica (CR), e corso di formazione sull’utilizzo dell’Ape.  

- Non sono compresi nel canone di noleggio:  
Assicurazione CASKO oppure eventuali danni da Voi causati all’Ape 50cc che sono a Vostro 
totale carico, richiesta di permessi alle autorità competenti, imposte pubblicitarie su 
eventuale brand, e assistente per gli spostamenti.  

- Periodo di noleggio:  
Quattro mesi consecutivi dalla data della consegna del mezzo. 

- Canone di noleggio:  
Noleggio di quattro mesi, Euro 400,00 (quattrocento/00) + iva per singolo mese.  

- Modalità di pagamento:  
alla firma/accettazione del preventivo (nostro protocollo n. 3451 del 27.10.2021) l’acconto 
del 30% sul totale del noleggio, saldo del 70% in tre mensilità per il noleggio a 4 mesi;  

- Deposito di garanzia:  
A titolo di garanzia, per l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di 
noleggio, è richiesto euro 700,00 (settecento/00), con assegno bancario, assegno circolare 
o bonifico. Detto titolo non sarà incassato, e verrà restituito alla riconsegna dell’Ape e previa 
verifica di eventuali danni da Voi/terzi causati al veicolo, contravvenzioni o furto effettuato 
da terzi.  
 
PRESO ATTO che si procede con il presente atto ad accettare le suindicate condizioni 
economiche; 
 
VISTO CHE la normativa disciplina quanto segue: 
Il contratto di noleggio è un contratto atipico, cioè non espressamente regolato dal Codice 
Civile, con cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un 
bene mobile ad un’altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo 
determinato, verso il pagamento di un corrispettivo. 
Normalmente l’oggetto del contratto consiste in uno o più beni mobili (ad esempio 
attrezzature), ovvero un mezzo di trasporto, che vengono utilizzati dal noleggiante per le 
proprie esigenze. La convenienza del noleggiante è di poter disporre di un bene a carattere 
temporaneo, senza necessità di acquistarlo. 
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Il contratto di noleggio prevede il versamento di un canone periodico pattuito, che può 
essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene. 
Da precisare che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza 
da parte del noleggiatore. Quindi ricade su di lui la responsabilità per l’integrità e il corretto 
uso della cosa noleggiata, e in caso di danneggiamento o distruzione del bene dovrà 
sostenere le spese di riparazione o sostituzione. 
Diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico 
del noleggiatore. 
Solitamente il contratto prevede anche una serie di prescrizioni tecniche sul corretto uso del 
bene e sulla sua manutenzione. 
Riguardo la disciplina del contratto di noleggio, è necessario fare riferimento a quanto 
previsto dal Codice Civile per la locazione di beni mobili, anche se è utile precisare che il 
noleggio non è un contratto di locazione di beni, ma di locazione di opera, cioè di un servizio. 
Praticamente, mentre nel contratto di locazione una parte si obbliga a far godere all’altra 
una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo, nel contratto di noleggio una 
parte si obbliga a compiere una determinata prestazione verso l’altra. 
Gli obblighi del noleggiatore sono: 
- consegnare il bene in buono stato di manutenzione; 
- mantenerlo in stato da servire l’uso convenuto; 
- garantire il pacifico godimento del bene durante il rapporto contrattuale. 
Gli obblighi del noleggiate sono: 
- prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia; 
- pagare il corrispettivo convenuto nei termini pattuiti; 
- restituire la cosa al termine del contratto. 
Solitamente il noleggiante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo preavviso 
e pagamento dei canoni maturati. Di norma, i contratti vietano il subnoleggio. 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
INFORMATA la Giunta Comunale; 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000: 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 

1. Di affidare, a seguito della condotta indagine di mercato, l’appalto del servizio di 
noleggio a breve termine di un APE 50CC in favore dell’impresa LANGELLA GROUP 
DI Cinisello Balsamo, per il canone di € 400,00 + Iva; 

2. Di impegnare, il costo mensile di € 400,00 (I.V.A. Esclusa), per la spesa di noleggio di 
un Ape Car 50cc per 4 mesi con decorrenza dalla data di consegna del mezzo,  sull’ 
intervento di bilancio 20180501 (1) Missione 1 Programma 11 del Bilancio di previsione 
2021/2023 annualità 2021; 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 700,00, quale deposito cauzionale sul 
seguente intervento di bilancio 40000701(1) Depositi cauzionali Missione 99 
Programma 1; 
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4. Di liquidare l’acconto del 30% sul totale del noleggio pari alla somma di € 480,00 oltre 
Iva e € 700,00 quale deposito cauzionale una volta accettato/firmato il preventivo di 
spesa nostro protocollo n. 3541 del 27.10.2021; 

5. Di procedere alla liquidazione della spesa indicata in base a quanto previsto 
dall’offerta; 

6. Di conferire fin d’ora mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di procedere alla 
liquidazione del corrispettivo in trattazione; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare 
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 
n°241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n°62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione 
di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo 
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 
di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione 
decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza").   
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
           F.to  Guffi Arch. Alessandro 

 
 
 

 

Attestato di regolarità e contabile ed attestazione  di copertura finanziaria 

(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Raimondi Valter  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 

Pieranica, lì 04.11.2021 

Il Segretario Comunale 
F.to Alesio dr. Massimiliano  

________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale  

Pieranica, lì 04.11.2021     

Il Segretario Comunale  
F.to Alesio dr. Massimiliano 

________________________________________________________________________ 

 


