IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art.1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall’art.1 comma 130,
della legge145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019);
Tenuto conto delle linee guida dell’ANAC concernenti il Nuovo Codice degli Appalti e delle
Concessioni;
Richiamati
 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;
 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257
del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
 la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018, di
approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Considerato che il 29 maggio 2019 scadrà il contratto triennale di noleggio dell’automobile
senza conducente VolKswagen golf 1.4 TGI targato FD976YW, utilizzata per le esigenze
di servizio di questa Università, stipulato in convenzione Consip 11 con l’operatore
economico “Ald Automative” al canone di noleggio mensile di euro 779,93 oltre €
171.58 per iva al 22% per la somma complessiva di Euro 951,51 mensili;
Accertato che all’interno del sito www.acquistinretepa.it è attiva la convenzione stipulata
da Consip S.p.A denominata “Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente
13” dove è attivo il lotto 5 aggiudicato alla ditta Leasys S.P.A, con sede in Torino,
corso G. Agnelli, n.200 C.F. 08083020019 – P.I. 06714021000, domiciliata in Fiumicino
(RM) viale delle Arti, n.181 cap 00054;
Tenuto conto che l’importo stimato del predetto noleggio, per la durata di 36 mesi e per
una percorrenza chilometrica di 90.000,00 km comprensivo delle assicurazioni Kasko,
incendio, furto e RCA senza franchigia, è pari a euro 13.205,87 iva compresa al 22%;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al noleggio in parola mediante adesione alla
convenzione Consip denominata “Veicoli in noleggio a lungo termine senza
conducente 13 lotto 5, aggiudicato alla ditta Leasys S.P.A, con sede in Torino -veicoli a
doppia alimentazione benzina/metano, per il noleggio di n. 1 veicolo “500L POP STAR
0.9 TwinAir Turbo 80 cv per la durata di 36 mesi e una percorrenza chilometrica di
90.000,00 km per un importo di € 10.824.48 oltre € 2.381,39 Iva al 22% per un totale
complessivo di € 13.205,87;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Leasys
S.P.A, con sede in Torino, corso G. Agnelli, n.200 C.F. 08083020019 – P.I. 06714021000
tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – numero di protocollo INAIL_15137019;
Preso atto che per l’affidamento del servizio in parola, per la durata di tre anni, il codice
identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente:
CIG convenzione 71632347B1, CIG derivato Z85279C594;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie del suddetto costo di € 2.104,76 oltre €
463,05 per IVA al 22%, per un totale di € 2.567,81 alla voce COAN A.C.
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02.09.03.“Noleggio Mezzi di Trasporto” del Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2019, e tenuto conto che nel bilancio di previsione triennale 2019-2021
sono state individuate le risorse necessarie alla voce COAN A.C. 02.09.03 e che
pertanto la restante somma di € 8.719,72 oltre € 1.918,34 per iva al 22%, per un
totale di € 10.638,06 troverà copertura nei bilanci di previsione autorizzatori 2020 /
2021 nella medesima voce di bilancio;
DECRETA
1. di autorizzare la procedura per l’adesione, alla convenzione Consip denominata
“Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 13” lotto 5 veicoli a doppia
alimentazione benzina/metano aggiudicato alla ditta Leasys S.P.A, con sede in
Torino, corso G. Agnelli, n.200 C.F. 08083020019 – P.I. 06714021000, domiciliata in
Fiumicino (RM) viale delle Arti, n.181 cap 00054, per il noleggio di n. 1 veicolo
“500L Pop Star 0.9 TwinAir Turbo 80Cv per la durata di 36 mesi per una spesa
stimata di € 10.824.48 oltre € 2.381,39 Iva al 22% per un totale complessivo di €
13.205,87;
2. di imputare il suddetto costo di € 2.104,76 oltre € 463,05 per IVA al 22%, per un
totale di € 2.567,81 alla voce COAN A.C. 02.09.03.“Noleggio Mezzi di Trasporto” del
Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019, e tenuto conto che nel
bilancio di previsione triennale 2019-2021 sono state individuate le risorse
necessarie alla voce COAN A.C. 02.09.03 e che pertanto la restante somma di €
8.719,72 oltre € 1.918,34 per iva al 22%, per un totale di € 10.638,06 troverà
copertura nei bilanci di previsione autorizzatori 2020/2021 nella medesima voce di
bilancio;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della
verifica della regolarità del servizio da parte del Responsabile del Servizio
Segreteria Rettore nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 ed a
seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da
parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR
602/1973);
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e
37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del
presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore Generale
dott. Simone Olivieri
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