
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 300/2022

Adesione all’Accordo Quadro Consip S.p.A. “Veicoli  in  noleggio 2 – Lotto 2 -  vetture  medie”  per il

servizio di noleggio di n. 1 (uno) autoveicolo a lungo termine senza conducente.

Proroga del servizio di noleggio veicolo Fiat Tipo 1,6 Mjt – 120 CV – Easy SW tg. FS500LL.

Prenotazione della spesa massima e nomina del RUP.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

 il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’art. 63,

comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

 lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con

D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

 il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino

Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1 febbraio 2018, n. 53;

 il Bilancio di previsione 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con proprio atto

n. 25 in data 28 ottobre 2021;

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135

recante “  "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini ((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario))”  che

all’art. 1 prevede l’obbligo di ricorrere, per le procedure di acquisizione, agli strumenti di acquisto

messi a disposizione da Consip S.p.A.;

 il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici.”;

 il dcreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 2Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale”, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente modificato dall’art. 51

della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure”, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.



Preso atto:

 della nota prot. n.  12526 in data 17 novembre 2022 con la quale la dirigente del Settore bilancio,

contabilità e patrimonio ha proposto - in ragione della scadenza, fissata al 30 novembre p.v., del

servizio di noleggio a lungo termine della Fiat Tipo 1,6 Mjt 120 CV Easy SW tg. FS500LL, a suo

tempo  attivato  in  adesione  alla  Convenzione  Consip  “Veicoli  in  noleggio  13  -  Lotto  Vetture

intermedie  -,  l’attivazione  di  nuova  fornitura  di  autovettura  in  noleggio  a  lungo  termine  senza

conducente tipo PEUGEOT 508 BL HYBRID 225 e-EAT8 ALLURE PACK, appartenente alla stessa

classe dell’autovettura in scadenza (vetture medie), significando la possibilità di ricorrere al vigente

Accordo  Quadro  Consip  S.p.A.  per  la  fornitura  di  veicoli  in  noleggio  a  lungo  termine  senza

conducente per le Pubbliche Amministrazioni “Veicoli in noleggio 2 – lotto 2 – CIG:9140744C90 -

Vetture medie”, stipulato dalla Consip S.p.A. in data 3 ottobre 2022 e con scadenza 2 ottobre 2024

(24 mesi); 

 della nota integrativa prot n.  12932  del 29 novembre 2022 con la quale la medesima dirigente ha

fornito gli ulteriori elementi istruttori riferiti, tra l’altro:

- alla proposta di proroga del servizio di noleggio della Fiat Tipo 1,6 Mjt – 120 CV – Easy SW tg.

FS500LL, scaduto il 6 novembre 2022, a fronte della conferma di continuità da parte del fornitore

Leasys SpA sino a dodici mesi senza penali in caso di recesso anticipato;

- a determinare la puntuale stima dell’importo massimo triennale per l’attivazione del nuovo servizio

pari ad € 22.000,00 (euro ventiduemila/00) oltre IVA;

 della formulazione della  richiesta di proroga del sevizio al fornitore pari a mesi 7 con facoltà di

recesso senza penali  e dell’impegno complessivo ulteriore a copertura dei canoni della Fiat Tipo

FS500LL determinato in € 1.760,00 IVA inclusa, di cui euro 440 (IVA inc.) a carico del bilancio

2022. 

 della  comunicazione  pervenuta  all’amministrazione  il  1°  dicembre  2022 (protocollo  ABDAC n.

13091) con la quale il fornitore Leasys SpA dava conferma “ che la proroga è  a pari condizioni

economiche  e  finanziarie,  senza  vincolo  di  riconsegna,  il  chilometraggio  assistito  e  il  canone

mensile restano invariati; inoltre non è vincolante, pertanto il veicolo potrà essere riconsegnato in

qualsiasi  momento,  senza  incorrere  in  alcuna  penale  e  con  l’addebito  dell’effettivo  periodo  di

utilizzo”.

Considerato:

 che è stata formulata, per garantire il servizio senza soluzione di continuità, al fornitore Leasys SpA

la riferita richiesta di proroga, con facoltà di recesso senza penali, a far data 1° dicembre 2022 per n. 7

(sette) mesi sino, quindi, al 30 giugno 2023, atteso che i tempi di consegna del nuovo veicolo, a

termini di capitolato, si attestano intorno ai 210 giorni;

 che l’acquisizione del nuovo veicolo comporterà il contestuale recesso dal servizio relativo al veicolo

attualmente in uso;



 Che è necessario altresì dare copertura finanziaria anche al canone relativo al mese di novembre,

poichè la durata del contratto scaduto il 6 novembre 2022 è stata automaticamente estesa al 30 dello

stesso mese.

Condivisa:

 la proposta di cui sopra, formulata a mezzo della citata nota prot. n.  12526 in data 17 novembre

2022, di procedere al noleggio a lungo termine senza conducente di n. 1 (una) autovettura secondo le

specifiche successivamente meglio indicate nella citata nota prot. n. 12932 del 29 novembre 2022;

 la richiesta di proroga del servizio di autonoleggio del veicolo Fiat Tipo 1,6 Mjt – 120 CV – Easy

SW tg. tg. FS500LL, il cui contratto è scaduto il 30 novembre u.s., di n. 7 (sette) mesi decorrenti,

quindi, dal 1° dicembre 2022.

Verificata: 

 la copertura finanziaria per i servizi de quibus secondo la seguente ripartizione:

- la spesa massima di euro 22.000,00 (IVA esclusa) è posta a carico delle risorse di cui al cap.

11318.0  “Noleggi  mezzi  di  trasporto”  del   Bilancio  pluriennale  2022-2024,  nonché  -  per  i

successivi esercizi finanziari – dei bilanci che saranno adottati dall’Autorità;

-  la spesa complessiva di euro 1.760,00 (IVA inclusa) è posta a carico delle risorse di cui al cap.

11318.0  “Noleggi  mezzi  di  trasporto”  del  Bilancio  pluriennale  2022-2024,  così  suddivisa:  i

canoni di novembre e dicembre 2022 (pari a complessivi euro 440,00 IVA inclusa) a valere sullo

stanziamento dell’esercizio 2022; i canoni da gennaio a giugno 2023 (pari a complessivi euro

1.320,00) a valere sullo stanziamento 2023;

Ritenuto, pertanto, necessario:

 assumere specifico provvedimento di prenotazione della spesa massima necessaria per l’acquisizione

dei servizi de quibus conferendo l’incarico di RUP al dott. Giovanni Scaglione in servizio presso il

Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio, il medesimo provvedendo a tutti i conseguenti necessari

atti per l’acquisizione dei surriferiti servizi inclusi gli oneri di pubblicità e trasparenza, demandando

al dirigente del Settore l’adesione all’Accordo Quadro, la  formalizzazione del contratto, nonché la

liquidazione della spesa medesima;

 acquisire, a perfezionamento della nomina a RUP di cui sopra,  la dichiarazione  ex art. 42, comma 4

del  d.  lgs.  50/2016 dell’interessato,  di  assenza delle  situazioni  di  conflitto  di  interesse  di  cui  al

comma 2 del medesimo articolo.

D E C R E T A

1. Di prenotare la spesa massima necessaria per l’acquisizione del servizio di noleggio triennale di n.

1 (uno) autoveicolo a lungo termine senza conducente tipo PEUGEOT 508 BL HYBRID 225 e-



EAT8 ALLURE PACK ricorrendo al relativo Accordo Quadro Consip S.p.A. “Veicoli in noleggio

2 – lotto 2 – CIG:9140744C90 - Vetture medie” di euro 22.000,00 (oltre IVA);

2. di impegnare per la  proroga di mesi  7  (1°  dicembre 2022 - 30 giugno 2023) del  servizio di

noleggio del veicolo Fiat Tipo 1,6 Mjt – 120 CV – Easy SW tg. FS500LL e per la copertura del

canone relativo al mese di novembre 2022 la somma complessiva di euro 1.760,00 (IVA inclusa);

3. La spesa di cui ai punti precedenti trova copertura come segue:

- punto 1. è autorizzata la spesa massima di euro 22.000,00 (IVA esclusa) a valere sulle risorse

finanziarie di cui al cap. 11318.0 “Noleggi mezzi di trasporto” del Bilancio pluriennale 2022-

2024, nonché - per i successivi esercizi finanziari - dei bilanci che saranno adottati dall’Autorità;

- punto 2. è impegnata la spesa complessiva di euro 1.760,00 (IVA inclusa) a valere sulle risorse

finanziarie di cui al cap. 11318.0 “Noleggi mezzi di trasporto” del bilancio pluriennale 2022-

2024  ponendo  a  carico  dell’esercizio  2022 i  canoni  di  novembre  e  dicembre  2022  (pari  a

complessivi euro 440,00 IVA inclusa) e a carico dell’esercizio 2023 i canoni da gennaio a giugno

2023 (pari a complessivi euro 1.320,00);

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’acquisizione dei servizi di cui al

precedente art. 1 il dott. Giovanni Scaglione, in servizio presso il Settore Contabilità, Bilancio e

Patrimonio, lo stesso provvedendo, a perfezionamento della nomina, alla dichiarazione ex art. 42,

comma 4 del d. lgs. 50/2016 dell’interessato, di assenza delle situazione di conflitto di interesse

di cui al comma 2 del medesimo articolo e a tutti i conseguenti necessari atti per l’acquisizione

dei  servizi  indicati,  inclusi  gli oneri di pubblicità e trasparenza,  demandando al  dirigente del

Settore l’adesione all’Accordo Quadro, la formalizzazione del contratto, nonché la liquidazione

della spesa medesima.

VISTO CONTABILE:

Il dirigente del Settore Contabilità,

Bilancio e Patrimonio

(dott.ssa Vanessa LUCIDI)

Il Segretario Generale
(prof. ing. Marco CASINI)
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