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Capo I ambito di applicazione e disposizioni generali  
Art. 1- Scopo del regolamento  
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione del servizio dei veicoli di proprietà 

o comunque in disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine della Società Multiservice srl 

Unipersonale. Ciò è inteso nelle fasi di consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria ed 

eventuale cessione.  

 

Art. 2- Campo di applicazione  
Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come definiti dall'art. 46 e segg. 

del "Nuovo Codice della Strada" emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 

Art. 3- Patente di guida  
Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida di cui all'art. 116 del 

Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche o integrazioni o di altro documento 

equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.  

 

I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente documentazione abilitante 

alla guida degli stessi (certificato di abilitazione personale). 

Art. 4- Consegnatario e consegna dei veicoli  
Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, lo stemma della 

Multiservice e se necessario, del servizio cui è adibito.  

Art. 5- Limitazione all'uso dei veicoli- Divieti  
Tutti i veicoli dovranno lasciare il deposito solo:  

a) per svolgere l’attività lavorativa;  

b) per le operazioni di rifornimento;  

c) per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e  

straordinaria.  

E' fatto assoluto divieto ai conducenti:  

a) di fare uso del veicolo per raggiungere la propria abitazione salvo autorizzazione della direzione 

aziendale;  

b) di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute cautele;  

c) di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.  

Si richiama il rispetto preciso e puntuale della vigente normativa in materia di divieto di assunzione di 

bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.  

Durante gli eventuali intervalli e di notte, i veicoli dovranno raggiungere il deposito o i luoghi di sosta 

abituale.  

Solo i Responsabili del Servizio a cui è assegnato il veicolo, con ordine scritto, adottati gli opportuni 

accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli. 

Art. 6- Responsabilità 
I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili di qualsiasi violazione delle norme sulla 

circolazione stradale, compresi gli eventuali danni conseguiti; 
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Nel caso di furto dell'automezzo il conduttore o chiunque risultasse consegnatario del mezzo nel momento 

del furto stesso dovrà presentare dettagliato rapporto al Responsabile del Servizio.  

 

 

Alla riconsegna del veicolo il conduttore dovrà segnalare qualsiasi inconveniente riscontrato o eventuali 

danni subiti o causati all’automezzo e annotali nel registro giornaliero.  

 

Analoga ricognizione dovrà essere effettuata da colui che prenderà in carico il veicolo immediatamente 

dopo. 

 

Art.7- Incidenti stradali  
In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo:  

a) di fermarsi immediatamente anche se l'incidente sia ritenuto di lieve entità e di dare la massima  

assistenza possibile agli eventuali infortunati;  

b) di darne comunicazione, anche telefonica, al responsabile del servizio o, in caso di assenza, alla Polizia 

Locale;  

c) di richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito o, in  

mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di Polizia;  

d) di astenersi dalla compilazione del modulo di constatazione amichevole e di astenersi dal discutere con 

alcuno circa le responsabilità e le cause dell'incidente;  

e) di osservare tutte le norme relative alla infortunistica stradale;  

f) di fare immediatamente una relazione scritta al responsabile del servizio, consegnando l'eventuale  

copia del verbale di polizia, testimonianze, schizzi, ecc.;  

g) di fornire tutti i dati utili per gli adempimenti di sua competenza.  

È fatto obbligo al Responsabile del Servizio di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti 

di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di 

rivalsa.  

Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno 

subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.  

Sarà assicurata, sempre a cura del Responsabile del Servizio, prima di disporre le riparazioni, 

specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate.  

 

Art. 8- Registro giornaliero  
In ogni caso sarà prevista, a bordo di ogni veicolo la tenuta di un registro giornaliero per:  

· l'annotazione degli spostamenti del veicolo (località di partenza/arrivo e corrispondenti orari d'uso);  

· la registrazione della lettura dei chilometri percorsi;  

· la firma LEGGIBILE del conducente in corrispondenza di ciascuna registrazione.  

 

Art. 9- Rifornimenti presso pubblici distributori  
Per i rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai conduttori:  

a. di rivolgersi esclusivamente presso i distributori indicati dal Responsabile del Servizio;  

b. di utilizzare l'apposita card, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, e di consegnare 

il relativo scontrino emesso;  

Gli scontrini devono essere consegnati al responsabile incaricato alla gestione contabile del carburante, 

con le modalità da questo determinate.  

 

Art. 10- Rifornimento di lubrificante  
Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà anche essere 

presa nota nel "libretto del veicolo", negli appositi spazi riservati. 
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Art. 11- Manutenzione giornaliera  
La manutenzione giornaliera è di esclusiva competenza del conduttore e consiste nel:  

a) controllare l'olio nella coppa, l'acqua nel radiatore, il liquido per freni nella vaschetta serbatoio, prima, 

durante e dopo il servizio;  

b) tenere costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il parabrezza e lo specchio  

retrovisivo, servendosi dei mezzi a disposizione (acqua a pressione, secchiello e spugna, stracci) ed  

asportare dal motore gli eventuali residui di lubrificante e polvere;  

c) accertare se vi sono perdite di carburante, lubrificante, acqua e liquido dei freni, specie se si rilevano 

tracce sul terreno dove ha sostato l'automezzo;  

d) assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della pressione dell'olio e del  

livello benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente funzionanti;  

e) assicurarsi che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se necessari di registrazione;  

f) accertarsi mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia sufficientemente carica.  

g) assicurarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, che i tergicristalli e le relative spazzole 

siano efficienti nonché gli indicatori di direzione siano perfettamente funzionanti;  

h) controllare a vista la pressione degli pneumatici e qualora sorgessero dubbi, fare la verifica a mezzo 

misuratore di pressione affinché quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo.  

i)verificare le eventuali lesioni o l'usura anormale degli pneumatici;  

l) tenere costantemente a bordo l'estintore, qualora prescritto;  

m) vigilare che gli accessori e le parti esterne della carrozzeria (fanalini, specchi retrovisori, targa,  

paraurti, maniglie, ganci, ferma-cofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente 

assicurati alla carrozzeria. 

n) è severamente vietato fumare all’interno dell’abitacolo del veicolo. 

 

Art. 12- Manutenzione ordinaria - Manutenzione programmata  
Alla manutenzione ordinaria si provvede a mezzo di meccanici di fiducia con l'ausilio dei conduttori. La 

stessa è disposta dal Responsabile del Servizio in base alla percorrenza indicata nel manuale di 

manutenzione.  

Tale manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione di tutti gli organi del veicolo che 

sono indicati nel grafico della lubrificazione riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa 

costruttrice e dovrà essere annotata nel "libretto del veicolo".  

E' data facoltà, di disporre, per ogni singolo veicolo, la "manutenzione programmata".  

 

Art. 13- Manutenzione straordinaria  
La manutenzione straordinaria qualsiasi ed è sempre disposta dal Responsabile del Servizio. 

 

Art. 14- Ricovero dei veicoli  
I veicoli, di norma, devono essere custoditi nelle autorimesse Aziendali, salva diversa specifica 

autorizzazione del Responsabile del Servizio al quale è assegnato il veicolo. Del mancato ricovero 

nell’autorimessa ne è fatta menzione nel libretto di cui articolo 5 del presente regolamento.  

I veicoli nell’autorimessa devono essere collocati in modo da non arrecare intralcio allo spostamento gli 

altri veicoli, in nessun caso devono precludere o intralciare l’uscita dei mezzi di emergenza.  

 

Art. 15- Sospensione cautelare impiego di un veicolo  
Per ragioni connesse al deterioramento del mezzo o uno dei componenti del mezzo, ovvero per una 

carenza dei titoli legittimanti il regolare impiego o parti di esso, il Responsabile del servizio, con 
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provvedimento motivato, ne sospende l’utilizzo o l’impiego di parti di esso, e lo trasmette al responsabile 

dell’area a cui è assegnato il mezzo. 

 

Art. 16- Uso del mezzo proprio  
L'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente. 

L’uso del mezzo proprio avviene solo per ragioni di urgenza connesse alla necessità di adempiere ad un 

dovere d’istituto e in presenza di indisponibilità temporanea di mezzi dell'Ente, previa dichiarazione del 

dipendente con la quale l'Amministrazione viene sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a 

persone e a cose. 

Al dipendente autorizzato che farà uso del mezzo proprio per svolgere il lavoro sarà corrisposto un 

rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI vigenti. 

 

Capo II Acquisto ed alienazione autoveicoli  
ART. 17- Acquisto di Autoveicoli  
Le acquisizioni ovvero le sostituzioni degli automezzi sono effettuate dall’Amministratore Unico, 

compatibilmente con le risorse disponibili e le necessità, ricorrendo, per la scelta, alle usuali forme di gara 

per l'acquisto di beni e servizi come disciplinate dalla legge. 

 

 

Art. 18- Modalità di Alienazione dei veicoli  
L’alienazione di ogni veicolo avviene previa valutazione tecnica che dimostri l’economicità dell’uso del 

mezzo nei casi in cui:  

- i veicoli risultino inadeguati, o non più necessari;  

La stima del valore dell’automezzo che si intende alienare deve essere fatta sulla base dei seguenti indici: 

marca e modello, anno di immatricolazione, chilometri percorsi, cilindrata e potenza, cambio manuale o 

automatico, regolarità nei tagliandi, stato di conservazione e via dicendo.  

 

Tale stima si potrà fondare sulla base di valutazioni derivanti dall’interrogazione dei portali on-line. 

 

Art. 19- Trattativa privata diretta  
1) La trattativa privata diretta è ammessa quando:  

• l’alienazione riguarda beni mobili il cui prezzo base sia inferiore ad € 10.000,00, quando concorrono 

speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel provvedimento di attuazione della 

procedura di vendita;  

• vengono accertate circostanze eccezionali;  

• alienazioni a favore di Enti Pubblici o soggetti di diritto pubblico per conseguire finalità di uso pubblico;  

• in caso di transazione.  

2) Il Responsabile del Servizio dietro autorizzazione dell’Amministratore Unico, procede alla vendita del 

bene mediante trattativa privata diretta, ad un prezzo corrispondente al loro valore e decurtato degli 

interventi per la messa in pristino e/ riparazione del vigente Regolamento, con le modalità che ritiene più 

idonee.  

3) Qualora non risulti possibile aggiudicare il bene mediante trattativa privata diretta si procederà 

all’esperimento delle procedure previste all’art. 20 del vigente Regolamento. 
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Art. 20- Asta pubblica  
1) Si procede alla vendita dei beni mediante asta pubblica, qualora il prezzo base degli stessi, sia superiore 

a € 10.000,00  

2) Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a pubblicare un avviso di vendita nel quale devono 

essere indicate le condizioni e le procedure previste per l’alienazione.  

3) L’asta pubblica deve essere esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base.  

 

4) I partecipanti all’incanto non possono essere ammessi se non provano di avere depositato prima della 

presentazione dell’offerta, una cauzione pari al 10% del prezzo base a garanzia dell’offerta stessa. I 

depositi cauzionali degli offerenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno restituiti senza alcun 

interesse, non oltre 45 giorni dalla assunzione del provvedimento del Responsabile Unico del 

Procedimento. 

5) Nell’ipotesi in cui il primo esperimento d’asta risulti infruttuoso si procederà a norma degli art. 19 e 

21.  

6) Il Responsabile dispone direttamente, con proprio provvedimento, l’aggiudicazione della alienazione.  

7) In caso di offerte in rialzo si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida mentre 

nell’ipotesi di offerte in ribasso l’Amministratore si riserva la facoltà di non procedere all’alienazione.  

8) In caso di offerte pari si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e, nel caso 

di conferma delle offerte, ad estrazione a sorte.  

 

Art. 21- Donazione, rottamazione, alienazione a prezzo agevolato  
Nei casi in cui i veicoli risultino inadeguati, o non più necessari, il cui valore complessivo sia inferiore ad 

€ 2.000,00 ed il loro ciclo di ammortamento tecnico contabile sia da ritenersi concluso, i veicoli sono 

alienati al prezzo agevolato di euro 100 alle associazioni di volontariato, istituzioni scolastiche, ad 

associazioni ovvero ad altri soggetti non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta secondo le 

seguenti priorità:  

a) sede nel territorio comunale ed espletamento delle funzioni nel territorio;  

b) compatibilità del veicolo che si intende alienare con le attività dell’associazione richiedente;  

c) associazioni di volontariato;  

d) istituzioni scolastiche pubbliche e private;  

e) enti morali;  

f) cooperative sociali operanti nel settore del volontariato;  

g) associazioni sportive dilettantistiche;  

h) associazioni culturali;  

i) associazioni politiche;  

l) associazioni combattentistiche e d’arma.  

I veicoli che non sono stati alienati vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in 
materia ambientale. Dalle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante 
determinazione da parte del Responsabile del Procedimento. 

 

Capo III controlli  
Art. 22- Controlli  
Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di svolgere ispezioni e verifiche ogni qualvolta lo ritenga 

necessario. 
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