
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, particolare l’art.36;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti, Appalti e Contratti tramite ticket istituzionale n. 
YDT-MBE-M5YG del 12.1.2023 con il quale la sig.a Elvira Bellezza Responsabile del servizio 
Accoglienza e Patrimonio chiede l’attivazione della proroga del contratto noleggio dell’auto di 
servizio SEAT LEON, targa GA462AS in scadenza al 28.02.2023 e l’adeguamento dei canoni di 
noleggio per i mesi novembre/dicembre 2022 e gennaio/febbraio 2023;

Considerato si è provveduto all’acquisizione di tale servizio mediante adesione alla convenzione 
Consip “Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 13- lotto 5”,  aggiudicata alla 
Società  LEASYS  S.p.A.  Corso  Giovanni  Agnelli,  200  TORINO  (TO)  ITALIA  p.iva 
IT0671402100 CIG n.  Z85279C594;

Considerato che il prossimo 28 febbraio 2023 scadrà il periodo di noleggio dell’auto di servizio 
sopra citata;

Preso atto  che in base alla suddetta convenzione, è possibile chiedere la proroga del servizio fino 
a sei mesi alle medesime condizioni;

Considerato che è vigente il limite di cui all’art. 6 comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 “spese per acquisto, manutenzione, 
noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoi taxi” definito per l’Ateneo in 
€ 6.608,20 e che pe la previsione dell’esercizio 2023 per le spese complessive per l’utilizzo delle 
autovetture è stimata in € 14.500,00;

Considerato che l’Ateneo si trova nella oggettiva necessità di noleggiare un unico automezzo di 
servizio idoneo all’assolvimento di tutte le attività istituzionali per garantire le esigenze sia degli 
gli spostamenti degli organi di vertice sia per l’assolvimento di ulteriori finalità di servizio e il 
ricorso ad alternativi affidamenti di servizi, oltre a non rispondere efficacemente alle esigenze 
dell’amministrazione, non garantirebbe un contenimento della spesa pubblica cui la norma era 
finalizzata e che sarebbe soggetto ad altro e diverso limite ex l. n. 160 /2019;

Verificato altresì  che la  LEASE PLAN ITALIA SPA ha comunicato con nota prot. n. 16745 del  
13 ottobre 2022 la richiesta di adeguamento e rivalutazione dei canoni dal mese di novembre 
nella  misura del  10,6% secondo quanto previsto nell’allegato 5 B della  convenzione Consip 
sopra detta; 

Dato atto che:
a) il costo dell’adeguamento dei canoni in questione è da stimare in complessivi € 70,00 oltre € 

15,40 per IVA al 22%, per un totale di € 170,80 (mesi novembre e dicembre 2022),
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b) il costo dei canoni rivalutati è da stimare in complessivi € 730,53 oltre € 160,72 per iva al 
22%   per un totale di € 891,25 (mesi gennaio e febbraio 2023),

c) il costo del canone di noleggio per sei mesi di proroga (marzo-agosto 2023) è da stimare in 
complessivi € 2.191,56 oltre 482,16 € per iva al 22% per un totale di € 2.673,70;

Accertata la disponibilità di risorse finanziarie, relativamente ai punti di cui sopra, come segue: 
a) €  70,00  oltre  €  15,40  per  iva  al  22% per  un  totale  di  €  170,80  alla  voce  A.C.02.09.03 
(Noleggio  mezzi  di  trasporto)   UA.ATE.AMCE  del  bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 
autorizzatorio 2022,

b) di € 730,53 oltre € 160,22 per iva al 22% per un totale di € 891,25 alla voce A.C.02.09.03 
(Noleggio  mezzi  di  trasporto)  UA.ATE.AMCE  del  bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 
autorizzatorio 2023,

c) di € 2.191,56 oltre € 482,16 per iva al 22% per un totale di € 2.673,60 alla voce A.C.02.09.03 
(Noleggio  mezzi  di  trasporto)  UA.ATE.AMCE  del  bilancio  unico  di  Ateneo  di  previsione 
autorizzatorio 2023;

DECRETA

- di procedere alla proroga contrattuale del servizio di noleggio di cui all’oda n. ODA n. 4966802 
della Convenzione Consip “Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 13- lotto 5” 
come previsto dal punto 2.15 del capitolato tecnico per un periodo di mesi sei;

- di procedere al pagamento dei canoni dei canoni di noleggio (mesi novembre e dicembre 2022 
e gennaio febbraio 2023) adeguati e rivalutati del 10,6% secondo quanto previsto nell’allegato 5 
B della convenzione Consip “Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente 13- lotto 5;

- di imputare il costo di € 70,00 oltre € 15,40 per iva al 22% per  un totale di € 170,80 alla voce 
A.C.02.09.03 (Noleggio mezzi  di  trasporto)  UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio 2022 (relativo al bimestre novembre-dicembre 2022);

- di imputare il costo di € 730,53 oltre € 160,22 per iva al 22% per un totale di € 891,25 alla voce 
A.C.02.09.03 (Noleggio mezzi  di  trasporto)  UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo di 
previsione autorizzatorio 2023 (relativo al bimestre gennaio-febbraio 2023);

- di imputare il costo di € 2.191,56 oltre € 482,16 per iva al 22% per un totale di € 2.673,60 alla 
voce A.C.02.09.03 (Noleggio mezzi di trasporto)   UA.ATE.AMCE del bilancio unico di Ateneo 
di previsione autorizzatorio 2023 (relativo al semestre di proroga marzo-agosto 2023);

- di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà, previo esito positivo della verifica della 
regolarità  della  fornitura  del  servizio  da  parte  della  sig.ra  Elvira  Bellezza  Responsabile  del 



Servizio Accoglienza e patrimonio  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 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


