PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 34
OGGETTO:

DEL 15/01/2020

Adesione alla Convenzione Consip "Veicoli in noleggio Ed. 14" LOTTI 1 e
2 per il noleggio di 4 autovetture del servizio Autorimessa dell'Ente, per 48
mesi. Impegno di spesa a favore di LEASYS S.p.A., sede legale in Torino
(TO), Corso G. Agnelli 200, P. IVA 06714021000.
Lotto 1 CIG principale 7726926D0A. CIG derivato Z7B2B8CE61
Lotto 2 CIG principale 7726942A3F. CIG derivato 8172631C71

IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto n. 2/2016, dal quale risulta conferito l'incarico di direzione del Settore;
dato atto che:
- la Provincia di Nuoro è in regime di esercizio provvisorio 2020, ai sensi dell’art. 163 del TUEL;
con decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U., Serie generale n. 295 del 17
dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 231 del 24 dicembre 2019 è stato approvato lo schema
di bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 1 del 7 gennaio 2020 è stato approvato il PEG
provvisorio 2020/2022;
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 5 del 10/01/2020 è stata adottata la variazione al PEG
provvisorio 2020;
- è in corso l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
premesso che:
- l'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488, ha affidato a Consip, controllata del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in qualità di soggetto aggregatore, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare
ordinativi di forniture dalle Pubbliche Amministrazioni sino al raggiungimento dell'importo massimo previsto
dalla convenzione medesima e ai prezzi e condizioni stabiliti nella medesima convenzione;
- l'art. 1, commi 1, 7 e 8, del D.L. 95/2012 e la L. 208/2015 prevede, per le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT, l'obbligo di approvvigionarsi per beni
e servizi attraverso le Convenzioni Consip o gli accordi quadro o in alternativa rivolgendosi alle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della L. 2006;
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- in caso di Convenzioni Consip attive le amministrazioni pubbliche come sopra definite sono obbligate a
ricorrere alle medesime qualora l'importo dei beni e servizi da acquistare sia inferiore alla soglia comunitaria
come definita all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; in caso di importi sopra soglia comunitaria gli enti hanno la
facoltà di avvalersene con l'obbligo, qualora procedessero autonomamente, di rispettare il benchmark delle
Convenzioni Consip cosi come previsti, in ultimo, dalla L. 208/2015;
- a fortiori l'art. 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) stabilisce
l'obbligo di acquisto centralizzato per le autovetture a disposizione degli enti locali;
rilevato che:
- in data 06/08/2019 è stata sottoscritta una Convenzione tra Consip e LEASYS S.p.A., sede legale in Torino
(TO), Corso G. Agnelli 200, P. IVA 06714021000, "Veicoli in noleggio Ed. 14“ LOTTI 1 e 2, avente ad oggetto
la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi e opzionali per le
pubbliche amministrazioni per i seguenti lotti: Lotto 1 “Vetture operative” - CIG principale 7726926D0A;
Lotto 2 “Vetture intermedie” - CIG principale 7726942A3F;
- è acclarata la grave situazione relativa alle autovetture in dotazione dell'Autorimessa dell'Ente, in
considerazione della notevole vetustà delle stesse autovetture che rende ormai non più risolutivi né convenienti
i frequenti interventi di riparazione ordinaria e straordinaria;
- al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, come
quelli in dotazione del servizio Autorimessa dell'Ente, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità
2020), all'art. 1 commi 107 e 108, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei
veicoli a disposizione, debbano procedere, dal 1 gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non
inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati a energia elettrica, ibrida o a
idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio stabiliti per tale tipologia di spesa stabiliti dalla normativa vigente;
- la spesa prevista per l'acquisizione del servizio in oggetto rientra nel limite per il livello di spesa relativo alla
voce “acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture”, stabilito dal comma 1, dl 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modifiche, dalla l 23 giugno 2014, n. 89, risultante nell'Allegato B “Nota integrativa” allo
Schema di bilancio di previsione finanziario approvato con Deliberazione dell'Amministratore straordinario n.
231 del 24/12/2019 e pertanto si può procedere alla definizione degli ordini a favore della ditta affidataria della
Convenzione Consip su detta;
ritenuto di aderire alla convenzione "Veicoli in noleggio Ed. 14“ - LOTTI 1 e 2 stipulata da Consip e LEASYS
S.p.A., sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli 200, P. IVA 06714021000, per il servizio di noleggio a
lungo termine, e servizi connessi, di 4 autovetture da adibire al servizio Autorimessa dell'Ente, per un periodo di
48 mesi, come di seguito riportato:
- Lotto 1 Vetture operative: n. 2 autovetture modello Toyota Yaris 1.5 5p hybrid business, modello A4 ibrida;
- Lotto 2 Vetture intermedie: n. 2 autovetture modello Fiat Tipo Sedan 1.6 mjt 120cv 6m mirror euro 6d-temp,
modello B5 diesel;

- servizi connessi, come dettagliati nei capitolati tecnici allegati alla Convenzione, inclusi i seguenti servizi
aggiuntivi: consegna e riconsegna a domicilio delle autovetture, preassegnazione di un'autovettura per un
periodo non superiore a 5 mesi, nelle more della consegna dell'autovettura richiesta, solo per quelle previste nel
Lotto 2, coperture assicurative RCA e Kasko senza franchigia, dotazione di pneumatici invernali, i cui costi
sono riportati negli Allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
-servizio di rottamazione di 4 autovetture attualmente di proprietà dell'Ente, contestualmente al noleggio delle
predette 4 autovetture;
accertato che le condizioni economiche per il noleggio delle 4 autovetture e dei servizi connessi sono
sintetizzate come segue e meglio dettagliate negli allegati A e B al presente provvedimento:
Lotto 1

Toyota Yaris 1.5 5p hybrid business
spesa per autovettura

spesa per n. 2 autovetture

€ 14.608,00
Lotto 2

IVA

€ 29.216,00

€ 6.427,52

spesa totale

€ 35.643,52

Fiat Tipo Sedan 1.6 mjt 120 cv 6m mirror euro 6d
€ 21.318,40
totale complessivo

€ 42.636,80
€ 71.852,80

€ 9.380,10
€ 15.807,62

€ 52.016,90
€ 87.660,42

pertanto la spesa totale per il noleggio delle 4 autovetture per la durata di 48 mesi (e per i servizi connessi) è pari
a euro 71.852,80, oltre IVA al 22% pari a euro 15.807,62, per un totale complessivo di euro 87.660,42, che viene
ripartita nel modo seguente:
Lotto 1 CIG principale 7726926D0A - CIG derivato Z7B2B8CE61

Toyota Yaris 1.5 5p hybrid business
capitolo

Spesa totale
2020

Spesa totale
2021

Spesa totale
2022

Spesa totale
2023

Spesa totale
2024

Totale 48 mesi

102401

€ 7.954,40

€ 8.666,88

€ 8.666,88

€ 8.666,88

€ 1.688,48

€ 35.643,52

Lotto 2 CIG principale 7726942A3F - CIG derivato 8172631C71

Fiat Tipo Sedan 1.6 mjt 120 cv 6m mirror euro 6d
Spesa totale
2020

capitolo
102401

Spesa totale
2021

Spesa totale
2022

Spesa totale
2023

€

€

€

€

17.554,21

10.015,22

10.015,22

10.015,22

Spesa totale
2024

Totale 48 mesi

€ 4.417,01

€ 52.016,88

considerato che la spesa relativa al noleggio di che trattasi non può essere frazionata in dodicesimi;
rilevato che il mancato approvvigionamento delle autovetture, stante il fatto che la convenzione Consip potrebbe
raggiungere in tempi brevi l'esaurimento del massimale, non consentirebbe agli uffici interessati di svolgere le
proprie funzioni istituzionali, con danni patrimoniali certi e gravi per l'Amministrazione;
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di dare atto che i contratti avranno scadenza nell'anno 2024 e, stante l'urgenza, si rende necessario impegnare la
spesa riferita alla sola annualità 2020, precisando che, per la spesa di € 18.682,10 riferita all'annualità 2021 e di
€ 18.682,10 riferita all'annualità 2022, si provvederà a registrare i relativi impegni previa adozione di variazione
al bilancio 2020/2022, mentre per gli impegni riferiti alla spesa delle annualità 2023/2024 si provvederà a
seguito dell'adozione del bilancio di previsione 2022/2024 come di seguito riportato;
visti:
gli articoli 3, 35, 36, 37 del d.lgs. 50/2016;
gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267,
il d.lgs. n. 267/2000;
il d.lgs. n. 118/2011;
il d.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto provinciale;
il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento provinciale di contabilità;
il Regolamento provinciale dei contratti;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
l’articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000;
dato atto che il RUP e il responsabile dell'esecuzione è la funzionaria Loredana Ruiu;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990
e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificato
dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che:
- per il Lotto 1, il CIG principale è 7726926D0A, il CIG derivato Z7B2B8CE61;
- per il Lotto 2, il CIG principale è 7726942A3F, il CIG derivato 8172631C71;
il codice CUP non viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di
investimento pubblico;
per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
di aderire, per le ragioni sopra esposte, alla convenzione Veicoli in noleggio Ed. 14 - LOTTI 1 e 2 stipulata da
Consip e LEASYS S.p.A., sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli 200, P. IVA 06714021000, per il servizio
di noleggio a lungo termine, e servizi connessi, di 4 autovetture da adibire al servizio Autorimessa dell'Ente, per
un periodo di 48 mesi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel dettaglio dalla stessa convenzione, come di
seguito riportato:

- Lotto 1 Vetture operative: n. 2 autovetture modello Toyota Yaris 1.5 5p hybrid business, modello A4 ibrida;
- Lotto 2 Vetture intermedie: n. 2 autovetture modello Fiat Tipo Sedan 1.6 mjt 120cv 6m mirror euro 6d-temp,
modello B5 diesel;
- servizi connessi, come dettagliati nei capitolati tecnici allegati alla Convenzione, inclusi i seguenti servizi
aggiuntivi: consegna e riconsegna a domicilio delle autovetture, preassegnazione di un'autovettura per un
periodo non superiore a 5 mesi, nelle more della consegna dell'autovettura richiesta, solo per quelle previste nel
Lotto 2, coperture assicurative RCA e Kasko senza franchigia, dotazione di pneumatici invernali, rottamazione
di n. 4 autovetture di proprietà dell'Ente, i cui costi sono riportati negli allegati A e B alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; le condizioni economiche sono le seguenti:
Lotto 1

Toyota Yaris 1.5 5p hybrid business
spesa per autovettura spesa per n. 2 autovetture

€ 14.608,00
Lotto 2

€ 29.216,00

IVA

€ 6.427,52

spesa totale

€ 35.643,52

Fiat Tipo Sedan 1.6 mjt 120 cv 6m mirror euro 6d

€ 21.318,40
totale complessivo

€ 42.636,80
€ 71.852,80

€ 9.380,10
€ 15.807,62

€ 52.016,90
€ 87.660,42

pertanto la spesa totale per il noleggio delle 4 autovetture per la durata di 48 mesi (e per i servizi connessi) è pari
a euro 71.852,80, oltre IVA al 22% pari a euro 15.807,62, per un totale complessivo di euro 87.660,42;
di approvare il dettaglio dei servizi aggiuntivi richiesti, contenuti negli Allegati A e B al presente
provvedimento che saranno allegati ai relativi Ordinativi di fornitura, attraverso il portale Acquisti in Rete PA,
rinvenibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it e il relativo dettaglio dei costi per anno;
di dare atto che i contratti relativi all'Ordinativo di fornitura del Lotto 1 e all'Ordinativo di fornitura del Lotto 2
verranno stipulati nella forma telematica attraverso la sottoscrizione in forma digitale dei medesimi sulla
piattaforma sopra richiamata e il servizio di noleggio decorrerà dalla data di consegna delle autovetture, mentre
il servizio di preassegnazione riguardante le vetture del Lotto 2 decorrerà dalla data di consegna delle autovetture
sostitutive, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del relativo Ordine di fornitura;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore di LEASYS S.p.A., sede legale in Torino (TO),
Corso G. Agnelli 200, P. IVA 06714021000, in qualità di affidataria della convenzione Consip "Veicoli in
noleggio Ed. 14“ - LOTTI 1 e 2, per l'importo di euro 71.852,80, oltre IVA al 22% pari a euro 15.807,62, per un
totale complessivo di euro 87.660,42 per il noleggio delle 4 autovetture per la durata di 48 mesi e servizi
connessi;
di dare atto che i contratti avranno scadenza nell'anno 2024 e, stante l'urgenza, si rende necessario impegnare la
spesa riferita alla sola annualità 2020, precisando che, per la spesa di € 18.682,10 riferita all'annualità 2021 e di
€ 18.682,10 riferita all'annualità 2022, si provvederà a registrare i relativi impegni previa adozione di variazione
al bilancio 2020/2022, mentre per gli impegni riferiti alla spesa delle annualità 2023/2024 si provvederà a
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seguito dell'adozione del bilancio di previsione 2022/2024 come di seguito riportato;
Lotto 1, CIG principale 7726926D0A, CIG derivato Z7B2B8CE61, la somma complessiva pari a euro
35.643,52:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2020

102401/0

0102

1.03

€ 7.954,40

Soggetto
15835 LEASYS SPA, p.i.
IT 06714021000

per le seguenti annualità' da perfezionare con atti successivi:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog.

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

102401/0

0102

1.03

€8.666,88

2022

102401/0

0102

1.03

€8.666,88

2023

102401

0102

1.03

€8.666,88

2024

102401

0102

1.03

€1.688,48

15835 LEASYS SPA, p.i. IT
06714021000
15835 LEASYS SPA, p.i. IT
06714021000
15835 LEASYS SPA, p.i. IT
06714021000
15835 LEASYS SPA, p.i. IT
06714021000

Lotto 2, CIG principale 7726942A3F, il CIG derivato 8172631C71, la somma complessiva pari a euro
52.016,88:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2020

102401/0

0102

1.03

€ 17.554,21

15835 LEASYS SPA, p.i.
IT 06714021000

per le seguenti annualità da perfezionare con atti successivi
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog.

Tit.Macroaggr.

Importo

2021

102401

0102

1.03

€10.015,22

2022

102401

0102

1.03

€10.015,22

2023

102401

0102

1.03

€10.015,22

2024

102401

0102

1.03

€4.417,01

Soggetto
15835 LEASYS SPA,
IT 06714021000
15835 LEASYS SPA,
IT 06714021000
15835 LEASYS SPA,
IT 06714021000
15835 LEASYS SPA,
IT 06714021000

p.i.
p.i.
p.i.
p.i.

di dare atto che:
- il RUP e il responsabile dell'esecuzione è la funzionaria Loredana Ruiu;
- la spesa relativa al noleggio di che trattasi non può essere frazionata in dodicesimi e il mancato
approvvigionamento delle autovetture, stante il fatto che la convenzione Consip potrebbe raggiungere in tempi

brevi l'esaurimento del massimale, non consentirebbe agli uffici interessati di svolgere le proprie funzioni
istituzionali, con danni patrimoniali certi e gravi per l'Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e alle
risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del dirigente;
di disporre:
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina
Amministrazione Trasparente – Sezione Avvisi, bandi e gare del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
di dare atto che avverso il presente provvedimento, che si compone di n. 7 pagine, e' esperibile ricorso al TAR
nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del d.lgs. 104/2010,
decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario o
dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

34

15/01/2020

SETTORE
AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
16/01/2020

Adesione alla Convenzione Consip "Veicoli in noleggio Ed. 14" LOTTI 1 e 2,
per il noleggio di 4 autovetture del servizio Autorimessa dell'Ente per 48 mesi.
Impegno di spesa a favore di LEASYS S.p.A., sede legale in Torino (TO), Corso
G. Agnelli 200, P. IVA 06714021000. Lotto 1 CIG principale 7726926D0A. CIG
derivato Z7B2B8CE61 Lotto 2 CIG principale 7726942A3F. CIG derivato
8172631C71
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/19
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

102401/0

01 02

1.03

8

7.954,40

2020

102401/0

01 02

1.03

9

17.554,21

Nuoro, 16/01/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 20/01/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 34 del 15/01/2020

