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Ipotesi di fattibilità di un sistema di gestione 
di tipo “car sharing interno” per la flotta 

auto aziendale

Allegato B
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La riduzione delle

“Spese di funzionamento”

Le recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione, trasparenza e 

miglioramento del lavoro della pubblica amministrazione impongono 

interventi di riduzione della spesa pubblica, anche negli ambiti delle attività

ordinarie di funzionamento.

Tra queste, la dimensione e la gestione del parco auto di servizio. 

Il Comune di Prato ha già avviato e realizzato interventi concreti, quali:

- razionalizzazione dei costi operando per la progressiva riduzione della 

consistenza del parco auto;

- sostituzione dei mezzi obsoleti con mezzi ecologicamente ed 

economicamente più sostenibili.
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In particolare sono stati operati questi interventi:

Riduzione del parco auto;  

Introduzione di mezzi ecologici: sostituzione di auto a benzina con mezzi meno inquinanti;  

Ottimizzazione dell’utilizzo: controllo modalità di utilizzo da parte del personale per individuare miglioramenti gestionali possibili; 

Incentivi pubblici: ricorso a finanziamenti pubblici per eliminare mezzi obsoleti ed inquinanti.
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La colonna verde indica 

l’incremento delle auto ecologiche
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Un’approfondita analisi dei “libri macchina” nonché una ricognizione sulla percorrenza chilometrica delle 

autovetture ha permesso di rilevare la possibilità di ottenere ulteriori e maggiori economie.

Ciò è possibile introducendo sistemi che ottimizzino l’uso delle auto ed in particolare “l’uso condiviso tra 

più servizi o enti dell’auto di servizio”, con esclusione dei mezzi destinati a funzioni particolari. 

Tale utilizzo condiviso risulta di più semplice introduzione dove un numero maggiore di auto sono 

concentrate in un unico polo.

Le situazioni ottimali, sulle quali avviare una sperimentazione sono:
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L’utilizzo condiviso:

una battaglia culturale

- Piazza Mercatale (ad uso uffici tecnici e patrimonio):  

capienza parcheggio n. 20 auto; 16 auto in car sharing

- Via Santa Caterina  (ad uso uffici servizi alla persona): 

capienza parcheggio n. 13 auto; 10 auto in car sharing

Tuttavia sono da ritenersi possibili ulteriori interventi di ottimizzazione laddove emerge un forte 
sottoutilizzo dell’auto , partendo da quelle situazioni dove sono assegnate più auto seppure in numero 
esiguo che non giustifica l’implementazione di strumenti informatici per la prenotazione del mezzo. Il 
caso è il parcheggio di Via Giotto dove sono presenti tre auto ,  due delle quali  non raggiungono lo 
standard medio di efficace utilizzo , infatti la percorrenza giornaliera ,effettuata  negli ultimi quattro 
mesi, risulta per una di   3 chilometri e per l’altra  di 4. Ciò  fa supporre che la dismissione di una 
vettura risulterebbe ragionevolmente  sostenibile. 
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Auto monitorate:

Orari di uso prevalenti:

Totale ore di uso al mese:

Totale medio ore di uso

al mese per auto:

Totale medio ore di uso

al giorno per auto:

Num. massimo di 

corse simultanee:
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Gli elementi essenziali dell’analisi

dei libri macchina   1

30
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, 

con corse sporadiche dopo le 19 o 

nel fine settimana

1297

43 

2

26
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Sottoutilizzazione ed 

immobilizzazione: 

Servizio inefficiente: 

Uso improprio:
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Gli elementi essenziali dell’analisi

dei libri macchina   2
dai dati riportati nei libri auto che su 
30 auto monitorate ben 4 hanno 
lunghi periodi di inutilizzo

l’assegnazione ad un determinato 
ufficio rende l’auto di uso esclusivo 
facendo diventare difficile l’utilizzo da 
parte di altri uffici che, avendo 
necessità saltuarie, non possono 
godere dell’assegnazione

si corre il rischio di assegnazioni 
“ad personam” dell’auto, 
favorendo l’uso improprio o 
eccessivo delle auto
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Il nuovo sistema ipotizzato consiste in pratica nell’utilizzo condiviso delle 

auto tra più servizi dell’ente.

La gestione del parco sarà completamente automatizzata. L’utente 

prenoterà all’occorrenza l’auto di servizio attraverso il sistema informatico.

Anche le chiavi delle auto saranno gestite automaticamente da un

distributore di chiavi legato al software e al badge elettronico dell’utente 

che ha prenotato l’auto.
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“Cambiare sistema” – passare al Car sharing
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- Piazza Mercatale (ad uso uffici 
tecnici e patrimonio):  

16 auto in car sharing

- Via Santa Caterina  (ad uso uffici 
servizi alla persona): 

10 auto in car sharing

- Via Giotto (ad uso uffici 
urbanistica e attività
economiche) n. 2 auto gestite in 
condivisione   

La sperimentazione sui poli 

più significativi

Auto dismesse

4

1
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Efficienza del 

servizio

Ritorno di 

immagine

Razionalizzazione 

dei costi
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Risultati del Car Sharing interno 

Ogni utente avrà la possibilità di prenotare l’auto in caso di esigenze

Rotazione rapida delle auto: le autovetture verranno utilizzate 
intensivamente comprese quelle che all’attualità hanno una bassa 
percorrenza

Sviluppo di un maggiore senso di responsabilità con la messa a punto di 
procedure di controllo e attenzione alla qualità

Con la realizzazione di questo progetto il Comune di Prato si 

evidenzierà, sia a livello pubblico che privato, come sperimentatore 

di un nuovo e più razionale metodo di gestione della flotta auto. 

Dismissione di 5 auto meno efficienti sul piano dei consumi  con un 

risparmio annuo stimato in  € 8.400 di cui : 

Manutenzione:  € 2.800,00

Bollo e Assicurazione: € 1.500,00

Dismissione parcheggio  pagamento Serraglio: € 4.100,00
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A differenza delle altre aziende interpellate, nell’abito di una indagine di mercato, l’azienda T.R.S. (Tecnologie 
nelle Reti e nei Sistemi) si muove nel circuito ICS. 

ICS è un organo pubblico promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il cui 
obiettivo è di supportare e favorire la diffusione del car sharing in Italia in conformità con gli standard emessi 
allo scopo.

ICS coordina il circuito costituito da tutti gli operatori italiani di car sharing e ha il compito di 
assicurare la piena interoperabilità dei servizi di car sharing su tutto il territorio nazionale.

Il vantaggio principale di stipulare rapporti con questa azienda risiede proprio nel fatto di poter 
collaborare con ICS, un organo che avendo finalità pubbliche e trattando specificatamente il tema del car
sharing garantisce:

- Una attenzione particolare alle precipue esigenze di un ente pubblico;

- Collaborazione svincolata dalle logiche del mercato

- Esperienza nel settore 

In prospettiva, la possibilità di avviare un ulteriore progetto di car sharing esterno volto all’ottimizzazione della 
mobilità pubblica 

Inoltre in termini di costi si è costatato che T.R.S. è in linea con le offerte più accessibili , cioè una spesa 
d’investimento una-tantum per implementazione sistema informatico e fornitura di dispositivi determinata in 
€ 30.000 e di un canone di manutenzione annuo di € 8.500 compensato dai risparmi derivanti dalla 
dismissione di autovetture.
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L’individuazione del soggetto cui affidare gli interventi 

necessari e poi la gestione del sistema informatico



Nel richiedere i preventivi alle varie aziende del settore abbiamo verificato 

anche la possibilità di istallare in ogni vettura un sistema GPS. 

Tale tecnologia, permetterebbe di tracciare il veicolo durante l’impiego  

scoraggiando così usi impropri dell’auto e fornendo inoltre dati certi 

sull’utilizzo, caratteristica interessante quest’ultima viste  le numerose 

imprecisioni riscontrate nelle compilazioni dei libri macchina. L’introduzione 

di tale sistema telematico risponderebbe alla trasparenza sull’uso delle 

autovetture richiesta dal legislatore. 

Tale  possibilità da  valutare   anche in prospettiva   futura comporterebbe  

un costo di circa 400 euro ad autovettura
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Sviluppi futuri 1

Introduzione del sistema GPS



Il servizio di car sharing viene utilizzato all’interno di politiche di mobilità sostenibile.E’ la 
condivisione di un parco veicoli offerta da una società di gestione ai suoi abbonati:

- è efficiente per spostamenti occasionali e a bassa frequenza     

- è sostitutivo delle auto private e complementare al TRASPORTO PUBBLICO

Motivazioni e utilità
Un servizio di auto condivisa è conveniente in particolare in aree urbane densamente popolate, 
dove:

- è possibile soddisfare gran parte delle proprie esigenze di mobilità usando il trasporto pubblico o la 
mobilità non motorizzata;

-il possesso di un'auto scarsamente utilizzata ha costi elevati, soprattutto se rapportati alla 
percorrenza (garage, assicurazione, revisioni ecc.).

Profilo di utenza
Un servizio di auto in condivisione è conveniente per chi usa l'auto solo sporadicamente 
(indicativamente, se si percorrono meno di 10.000 km/anno). Le famiglie che posseggono una o più
auto, e in casi sporadici necessitano di usarne un'altra, possono combinare il possesso di un numero 
inferiore di auto con l'accesso ad un servizio di auto condivisa quando necessario. Inoltre, tale 
servizio risulta appetibile a chi vuole essere sgravato dalla gestione delle incombenze relative 
all'auto e a chi desidera scegliere di volta in volta tra diversi tipi di veicoli (es. auto piccole, medie, 
grandi ecc.);
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Sviluppi futuri 2

Il Car Sharing esterno



Sviluppi futuri 3

Il Car Sharing esterno

Vantaggi per la collettività

riduzione del numero di automobili parcheggiate su strada;

- rotazione rapida del materiale: le automobili in condivisione vengono utilizzate 
intensivamente e quindi tendono ad essere rinnovate con frequenza superiore rispetto alle 
automobili private che vanno a sostituire. Gli utenti guideranno quindi auto più recenti di 
quelle di cui sarebbero stati proprietari in assenza del servizio, con diversi vantaggi:

- maggiore sicurezza stradale: le auto più recenti sono tendenzialmente tecnologicamente 
più sicure;

- impatto ambientale: si godranno dei più recenti progressi tecnologici in termini di 
emissioni e consumi;

Agevolazioni per gli utenti

Visto il notevole beneficio che una comunità urbana ottiene con tale servizio, i Comuni (di 
concerto con le aziende di trasporto pubblico locale) tendono in genere a favorirne l'uso, 
con importanti agevolazioni quali, ad esempio:

− l'uso delle corsie preferenziali e l'accesso gratuito alle ZTL;

− la sosta gratuita in centro;

− la possibilità di circolare anche in periodi di limitazione del traffico (es. targhe alterne, 
blocchi della circolazione per superamento delle soglie inquinanti ecc.).
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Sviluppi futuri 4

Il Car Sharing esterno

Comuni italiani dove è attivo il servizio
Dati Aggiornati a Dicembre 2011

Città Inizio Auto Utenti Parcheggi

Bologna Ago. 2002 42 1.191 31

Brescia Feb. 2010 6 263 4

Firenze Apr. 2005 22 890 21

Genova Lug. 2004

78 2.307 55e Savona Giu. 2009

Milano Sett. 2001 132 4.443 77

Padova Sett. 2011 10 38 10

Palermo Mar. 2009 36 629 42

Parma Feb. 2007 17 365 12

Roma Mar. 2005 104 2.174 66

Torino Nov. 2002 126 2.600 89

Venezia Ago. 2002 44 3.564 11

Totale 617 18.464 418
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Obiettivo Risultato atteso 

 Economie 

stimate (€) Risultato conseguito

 Economie realizzate 

rispetto al 2012 Note

Manutenzione del parco mezzi, 

costituito prevalentemente da 

uto ecologiche, affidato ai 

servizi per funzioni operative - 

rilevazione e monitoraggio dei 

dati inerenti al loro utilizzo 

tramite l'implementazione nel 

corso dell'anno di un nuovo 

software per l'informatizzazione 

per la gestione del'autoparco. 

L'assegnazione di risorse nel dicembre 2013 ha consentito al Sistema Informativo di procedere 

all'acquisto del software e della bacheca per la conservazione delle chiavi delle autovetture costituenti 

strumenti indispensabili per l'attivazione del car sharing presso un polo di raccolta auto di servizio 

individuato nel cortile interno dell'immobile di "S. Caterina".

PIANO TRIENNALE 2014-2016 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - 

RELAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2013

AMBITO DI RAZIONALIZZAZIONE__VEICOLI DI SERVIZIO (c.d. auto grigie)

Interventi di razionalizzazione 

dell'uso delle macchine di 

servizio attraverso la 

realizzazione di un progetto di 

car sharing interno  - 

Completamento studio di 

fattibilità e reperimento risorse 

per acquisto strumentazione.

 

Snellimento procedurale indotto 

dall'informatizzazione delle rilevazioni 

della gestione dei mezzi.

Minore impatto ambientale dovuto 

alla circolazione dei nuovi veicoli 

ecologici ed economie gestionali 

derivanti dal rinnovo tecnologico del 

parco auto (minori costi manutentivi e 

risparmi di consumi) 

Il rinnovo tecnologico operato negli 

anni precedenti , entrato a pieno 

regime a far data dal 2012 ha 

consentito   significativi risparmi 

nelle spese di gestione 

dell'autoparco ,economie che si 

sono consolidate anche 

nell'esercizio 2013 nonostante gli 

aumenti della benzina i quali non 

hanno avuto alcuna ripercussione 

sui costi delle auto in uso agli uffici, 

essendo le stesse prevalentemente 

alimentate  metano. 

completamento dell' analisi di 

dettaglio con il S.I. con acquisizione 

di tutti i preventivi necessari al fine di 

definire le caratteristiche tecniche del 

sistema e gli interventi impiantistici 

necessari.

 €                     -   

 €                     -   
le economie si sono realizzate sulle varie 

allocazioni di bilancio inerenti i consumi 

 € 2.000 sui costi dei 

carburanti  

Pagina 1 di 1



Obiettivo

PIANO TRIENNALE 2014/2016  RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - 

SINTESI AZIONI PREVISTE

AMBITO DI RAZIONALIZZAZIONE__VEICOLI DI SERVIZIO

Interventi di 

razionalizzazione dell'uso 

delle macchine di servizio 

attraverso intervendi 

ottimizzazione fra i quali 

la realizzazione di un 

progetto di car sharing 

interno 

Azioni intraprese e risultato atteso nel triennio 2014/2016

In data 1° luglio c.a. la Giunta Comunale ha dato parere positivo ai provvedimenti proposti dal servizio Provveditorato e Acquisti  che 

si concretizzeranno nelle azioni dettagliate nell'elaborato allegato dove sono rapprentate le positive ricadute economiche nel bilancio, 

il rispetto degli equilibri finanziari riguardo alla specifica attività nonchè le prospettive di sviluppo per l'ulteriore ottimizzazione. 

L'Amministrazione ritiene particolarmente efficace l'introduzione del car sharing attraverso il quale verrà contenuta la spesa in termini 

di manutenzione e costi di carburante , fornendo però un servizio complessivo che coprirà le esigenze funzionali dei servizi comunali.

Pagina 1 di 1



a cura della cura dell’’U.O.C.U.O.C. Provveditorato, Acquisti ed EconomatoProvveditorato, Acquisti ed Economato

giugno 2014giugno 2014



La razionalizzazione dei costi per le autovetture La razionalizzazione dei costi per le autovetture 

della Pubblica Amministrazione: quadro normativodella Pubblica Amministrazione: quadro normativo

PREMESSEPREMESSE::

a a partire dalla partire dalla L. 244/2007L. 244/2007 (L. Finanziaria 2008) si sono susseguiti (L. Finanziaria 2008) si sono susseguiti 

numerosi interventi normativi atti a razionalizzare i costi relanumerosi interventi normativi atti a razionalizzare i costi relativi tivi 

alle autovetture delle PPAA. In particolare lalle autovetture delle PPAA. In particolare l’’art. 2 al comma 594 art. 2 al comma 594 

dispone che le PPAA dispone che le PPAA ““adottano adottano piani triennalipiani triennali per l'individuazione per l'individuazione 

di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzodi misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di” vari beni 

e strumenti tra cui le autovetture di servizio .

Ia relazione contenente gli interventi di razionalizzazione e di 

contenimento delle spese viene approvata con delibera di giunta e 

viene allegata al bilancio di previsione e successivamente inviata 

alla Sezione della Corte dei Conti competente.



Il nuovo D.L. n.66 del 2014 Il nuovo D.L. n.66 del 2014 

Con cadenza pressoché annuale tale normativa si è arricchita di ulteriori 
vincoli e riduzioni alle spese per le autovetture delle PPAA sino ad 
arrivare al recentissimo D.L. 66/2014 cd. Decreto Irpef approvato il 24 
aprile scorso. L’art. 15 (spesa per autovetture)  al comma 1 dispone che 
le PPAA: “non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l'esercizio 
di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può 
essere derogato, per il solo anno 2014” a condizione che sussistano 
contratti pluriennali, come è nel caso del Comune di Prato

Sono sottratte dal vincolo le tipologie di auto elencate nella slide 
seguente



Autoveicoli non soggetti alle misure di Autoveicoli non soggetti alle misure di 

contenimento della spesacontenimento della spesa

Dal contenimento delle spese relative ai parchi autovetture dellDal contenimento delle spese relative ai parchi autovetture delle e 

PPAAPPAA sono esclusesono escluse::

““le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuole autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per co e per 

i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica pubblica 

““..

In particolare per quanto riguarda il Comune i tagli di spesa non si 

applicano a:

• Autoveicoli Polizia Municipale

• Autovetture Protezione civile

• Autovetture servizi sociali

• In generale a  tutti gli autoveicoli utilizzati quali mezzi d’opera 

(autocarri, autovetture speciali ecc….)



I principali interventi condotti ad oggi dal Comune di Prato I principali interventi condotti ad oggi dal Comune di Prato 

che ha permesso di centrare le riduzioni di spesa previste che ha permesso di centrare le riduzioni di spesa previste 

dalla normativa sonodalla normativa sono::



Le autovetture del Comune di Prato al Le autovetture del Comune di Prato al 

01/06/201401/06/2014
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II recenti provvedimenti di revisione della spesa pubblica, ivi compreso lo stesso dl. 

66/2014, spingono le realtà pubbliche a collaborare fra loro attraverso vari istituti quali la 

mobilità e lo scambio di risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione 

della spesa pubblica nel suo insieme.

Tale tendenza infatti pare identificare la pubblica amministrazione quale un unico  centro 

di spesa. 

Sulla base  di questo ragionamento abbiamo riconsiderato la prima scelta di escludere 

dai costi del 2011(costituenti la base di calcolo per la determinazione del vincolo)  le 

spese di acquisto auto, in quanto finanziate con contributo regionale.

Ne consegue che il tetto massimo di riferimento su cui calcolare la riduzione dei costi 

viene rideterminato in modo tale da consentire una maggiore sostenibilità con il 

mantenimento di un autoparco proporzionato ai fabbisogni dell’ente, fermo restando la 

dismissione di alcune autovetture attualmente assegnate alle circoscrizioni , 

l’efficentamento dei mezzi ad uso dei servizi tecnici attrezzandoli adeguatamente e 

infine, riducendo il ricorso al servizio per il noleggio auto, come viene rappresentato nella 

tabella che segue

Centrare lCentrare l’’obiettivo dettato dallobiettivo dettato dall’’art.15 art.15 DLDL 66/1466/14



Centrare lCentrare l’’obiettivo dettato dallobiettivo dettato dall’’art.15 art.15 DLDL 66/1466/14
TABELLA TABELLA DIDI RAPPRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE  ECONOMICHE E DEGLI EQUILIBRIRAPPRESENTAZIONE DELLE RISULTANZE  ECONOMICHE E DEGLI EQUILIBRI IN TERMINI IN TERMINI DIDI

BILANCIO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI IN ITINEREBILANCIO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI IN ITINERE

36.8988.81646.48436.898

nessun 

limite122.993
Totale spesa 2011 e spesa consentita 
2015-2016 e 2017

0042.340

Acquisto di n. 4  autovetture Fiat Panda 
ecologiche con finanziamento regionale e 
dismissione contestuale di 8 auto obsolete a 
benzina 

contrazione 

spesa del 40% 
ca.attraverso
minor ricorso al 
noleggio 8.89815.00026.731

NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE  
DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI

004.145Spese di custodia autovetture di servizio

2.6259.37512.736ASSICURAZIONI

1.0063.5945.363TASSA DI PROPRIETA' 
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Il car sharing aziendale Il car sharing aziendale 

Il nuovo sistema ipotizzato consiste in pratica nell’utilizzo 
condiviso delle auto tra più servizi dell’ente, al quale consegue 
una diminuzione di mezzi ottimizzandone l’utilizzo. La gestione 
del parco sarà completamente automatizzata. L’utente prenoterà
all’occorrenza l’auto di servizio attraverso il sistema informatico. 
Anche le chiavi delle auto saranno gestite automaticamente da 
un distributore di chiavi legato al software e al badge elettronico 
dell’utente che ha prenotato l’auto.

Attualmente siamo in una fase piuttosto avanzata, avendo già
terminato lo studio di fattibilità ed avendo acquistato il software 
di gestione del sistema per attivare il car sharing, presso il  
parcheggio che serve i servizi ubicati al S.Caterina, a partire già
dal prossimo anno. Il passo successivo sarà l’altro parcheggio, 
in P.zza Mercatale.



Sviluppi futuri: il Car Sharing esterno 

Il servizio di car sharing  viene utilizzato all’interno di politiche di mobilità sostenibile. E’ la 
condivisione di un parco veicoli offerta da una società di gestione ai suoi abbonati:
- è efficiente per spostamenti occasionali e a bassa frequenza     
- è sostitutivo delle auto private e complementare al TRASPORTO PUBBLICO

Motivazioni e utilità
Un servizio di auto condivisa è conveniente in particolare in aree urbane densamente popolate, 
dove:
- è possibile soddisfare gran parte delle proprie esigenze di mobilità usando il trasporto pubblico
o la mobilità non motorizzata;
il possesso di un'auto scarsamente utilizzata ha costi elevati, soprattutto se rapportati alla 
percorrenza (garage, assicurazione, revisioni ecc.).

Profilo di utenza
Un servizio di auto in condivisione è conveniente per chi usa l'auto solo sporadicamente 
(indicativamente, se si percorrono meno di 10.000 km/anno). Le famiglie che posseggono una o 
più auto, e in casi sporadici necessitano di usarne un'altra, possono combinare il possesso di un 
numero inferiore di auto con l'accesso ad un servizio di auto condivisa quando necessario. 
Inoltre, tale servizio risulta appetibile a chi vuole essere sgravato dalla gestione delle 
incombenze relative all'auto e a chi desidera scegliere di volta in volta tra diversi tipi di veicoli 
(es. auto piccole, medie, grandi ecc.)
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