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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 28/2023 

Adesione alla Convenzione Consip S.p.a. “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 1 Vetture 

intermedie” 48 mesi affidamento del servizio alla Leasys Spa modello Toyota Yaris Hybrid 

Business 1.5 VVT MY 20 – 48 mesi – Adeguamento e rivalutazione dei canoni mensili di 

cui all’Impegno assunto con DS 59/2020 – periodo gennaio 2023/gennaio 2025. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visto: 

• 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 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con 

proprio atto n. 29 in data 21 dicembre 2022; 

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

 

Richiamati: 

• il decreto segretariale n. 59/2020 recante l’adesione alla Convenzione Consip – per la 

fornitura di veicoli in noleggio e i servizi connessi e opzionali per le Pubbliche 

Amministrazioni Ed.14 - Lotto 1 - Vetture intermedie – per il veicolo a propulsione 

ibrida Toyota Yaris Hybrid Business; 

• la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 

dell’art. 58, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla Consip S.p.a. con la ditta Leasys 

S.p.a. codice fiscale 08083020019, codice CIG quadro/derivato 7726926D0A-

Z072CC7546; 
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• la data effettiva di attivazione del servizio sopra descritto, avvenuta alla consegna del 

veicolo nel mese di gennaio 2021; 

Dato atto: 

• che la Convenzione in parola nell’Allegato 5B denominato “Adeguamento e 

rivalutazione dei canoni”, al paragrafo “Revisione o adeguamenti nel corso di validità 

dei contratti attuativi” dispone quanto segue: "Trascorsi 12 mesi dall’attivazione dei 

singoli contratti, i canoni saranno sottoposti a revisione con cadenza annuale, ai sensi 

dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016. La revisione comporterà una variazione dei canoni dei 

singoli contratti attuativi della convenzione. La revisione sarà operata sulla base di una 

istruttoria condotta dalle Amministrazioni Contraenti. Ai canoni sarà applicato l’indice 

di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto 

degli Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa, calcolato dall’Istituto 

nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento"; 

• che Leasys SpA, con la nota protocollo ABDAC n. 11196 del 13/10/2022, ha chiesto 

l’aggiornamento del canone mensile nella misura del +10,06%, corrispondente 

all’indice di “Inflazione acquisita” da prendere a riferimento (Indice ISTAT dei prezzi 

al consumo NIC per Divisione di spesa – Trasporti); 

• che, in considerazione dell’aggiornamento suddetto, a decorrere dal mese di gennaio 

2023 e sino al mese di gennaio 2025 (scadenza del contratto), il canone mensile 

originario risulta essere il seguente: 

 

 

 

Verificata: 

• la relativa copertura economica a valere sui fondi del Bilancio di Previsione 2023 e 

pluriennale 2023-2025 stanziati sul capitolo 11318.0 "Noleggi mezzi di trasporto"; 

 

Precisato: 

• che sono acclusi al presente provvedimento la nota della Leasys SpA, l’allegato 5B della 
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Consip, l’indice ISTAT dell’Inflazione acquisita relativo alla Divisione Trasporti - 

Prospetto degli Indici dei prezzi al consumo NIC; 

DECRETA 

Art. 1 

1.  Per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa assunto con il decreto 

segretariale n. 59/2020 è incrementato e conseguentemente rimodulato, come segue: 

-  per l’anno 2023 l’incremento di spesa è pari a euro 350,74 (IVA esclusa) euro 427,90 (IVA 

inclusa) - n. 12 canoni – impegno complessivo euro 4.208,88 (IVA esclusa) euro 4.464,72 

(IVA inclusa); 

- per l’anno 2024 di euro 350,74 (IVA esclusa) euro 427,90 (IVA inclusa) - n. 12 canoni 

impegno complessivo sarà di euro 4.208,88 (IVA esclusa) euro 4.464,72 (IVA inclusa); 

- per l’anno 2025 di euro 304,97 (IVA esclusa) euro 372,06 (IVA inclusa) – n. 1 canone; 

 

Art. 2 

1.   La spesa è posta a carico degli stanziamenti allocati nel capitolo 11318.0 – "Noleggi 

mezzi di trasporto” del Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025; 

 

Art. 3 

1.  Si dispone la contestuale pubblicazione del presente provvedimento nella pertinente 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale. 

 

       

 

                 Visto contabile 

Settore contabilità, bilancio e acquisti 

Il dirigente 

(dott.ssa Vanessa Lucidi) 

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco Casini 
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