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Repertorio n. 2133/2019 
Prot n. 39155 del 26/02/2019 

Il Direttore, 
 
VISTA la richiesta presentata dal prof. Andrea Tani, nella quale ha formalizzato l’esigenza di 
acquisire un veicolo commerciale a noleggio a lungo termine senza conducente con 
adeguate caratteristiche tecniche da utilizzare per gli spostamenti del personale tecnico che 
afferisce alla sez. Foresta Ambiente Legno Paesaggio e per il trasporto delle attrezzature 
necessarie per la realizzazione delle attività di ricerca scientifica presso campi sperimentali 
e zone boschive che non sono raggiungibili con i servizi pubblici; 
 

PRECISATO che l’uso del veicolo in argomento è destinato a servizi istituzionali riconosciuti 
al Dipartimento in quanto struttura organizzativa fondamentale per l’esercizio delle attività 
di ricerca, per l’esercizio delle attività didattiche e formative, per il trasferimento delle 
conoscenze e dell’innovazione e per le attività rivolte all’esterno, come indicato all’art. 26 
dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze di cui al Decreto rettorale, 30 novembre 
2018 n. 1680 – prot. n. 207006; 
 

VERIFICATO che è attiva una convenzione stipulata da Consip SpA e Leasys S.p.A. con sede 
legale a Torino, Corso G. Agnelli n. 200, P.IVA 06714021000 – CIG 7163224F6E per la 
fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e 
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 denominata “Veicoli in noleggio 13” 
suddivisa per tipologia di Veicoli in 7 lotti che comprende il “Servizio base” e i 
“Servizi/Optional a pagamento” come di seguito riportato: 

 Servizi base 
 Consegna dell’autoveicolo; 
 Preassegnazione obbligatoria (nel caso di mancata consegna); 
 Manutenzione dell’autoveicolo noleggiato; 
 Sostituzione degli pneumatici; 
 Riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico; 
 Soccorso stradale; 
 Veicolo sostitutivo; 
 Copertura assicurativa e gestione sinistri; 
 Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti; 
 Servizio di ricezione chiamate. 
 consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio: entro 150 giorni solari per i veicoli 

ad alimentazione benzina, gasolio ed ibrida e motoveicoli non allestiti 

 Servizi/optional a pagamento 
 Autoveicolo sostitutivo di livello superiore; 
 Copertura assicurativa senza franchigie; 
 Preassegnazione facoltativa; 
 Rottamazione; 
 Consegna e restituzione a domicilio; 
 Optional; 
 Dispositivi per la gestione della flotta di livello base e avanzato; 
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RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del 
servizio, da realizzarsi mediante adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Veicoli a noleggio 
13”, nello specifico a valere sul Lotto 3 “Veicoli commerciali” per l’acquisizione di n. 1 (uno) 
FIAT DOBLO’ COMBI 1.3 MULTIJET 16V 95CV (Cat. N1) E6 con una durata del noleggio di 36 
mesi per 120.000 km; 
 

PREMESSO che la spesa complessiva massima per il servizio di noleggio a lungo termine dei 
veicoli è costituita dal costo del canone base di noleggio e dal costo dei servizi/optional a 
pagamento, come di seguito riportato: 
 

FIAT DOBLO’ COMBI 1.3 MULTIJET 16V 95CV 

DURATA NOLEGGIO 36 MESI 

CHILOMETRAGGIO 120.000 KM 

LUOGO DI CONSEGNA FIRENZE 

DESCRIZIONE 
SERVIZI/ 
OPTIONAL 

IMPORTO 
UNITARIO 

TOTALE 
(iva esclusa) 

CANONE BASE VEICOLO (iva esclusa)  € 143,29 € 5.158,44 

COPERTURA ASSICURATIVA 
R.C.A. SENZA FRANCHIGIA 

SI € 15,00 € 540,00 

COPERTURA ASSICURATIVA 
KASKO/INCENDIO/FURTO SENZA 
FRANCHIGIA 

SI € 25,00 € 900,00 

PNEUMATICI INVERNALI 4 € 20,0 € 720,00 

COLORE BIANCO Cod. 246 € 0,00  

INTERNI – PIN STRIPE GRIGIO Cod. 223 € 0,00  

TOTALE €/MESE  € 203,29  

TOTALE 36 MESI   € 7.318,44 
 

PREMESSO che per il nuovo veicolo in noleggio il canone mensile complessivo sarà pari a € 
203,29 oltre IVA, per un totale, a fronte di una durata dell’ordine di 36 mesi, di € 7.318,44 
oltre IVA di cui oneri € 0,00 per oneri della sicurezza da interferenza; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 150 della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le 
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro;  
 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 

VISTO l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 
 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 
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trasparente; 
 

RICHIAMATO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze 
per quanto compatibile con il D.lgs. 50/2016; 
 

RICHIAMATA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex 
D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli 
Studi di Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016"; 
 

VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore 
inferiore ad Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
 
RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire servizi di sostegno 

all’attività didattica e di ricerca scientifica che si svolge nel Dipartimento; 
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di un veicolo commerciale in noleggio a lungo 

termine senza conducente per un periodo di mesi 36; 
c) la forma contrattuale si identifica con l’invio l’Ordine diretto di acquisto, stipulato a 

misura, secondo quanto previsto dalla Convenzione Consip; 
d) il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del 

d.lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 7.318,44= + IVA, trova regolare copertura 
finanziaria sui seguenti progetti di ricerca per: 
- Euro 340,00= (incluso IVA) sul progetto SALBIFOCARA18 – CUP B16C18002180002; 
- Euro 1.200,00= (incluso IVA) sul progetto SALBICOLBOL17 – CUP B13C17000420007; 
- Euro 285,79 (incluso IVA) sul progetto CHIRIAT17 – CUPB12F17000670007; 
- Euro 1.340,00 (incluso IVA) sul progetto MALTPNAT18 – CUP B16C18000570005;  
- Euro 1.362,44 (incluso IVA) sul progetto 20300_M570; 
- Euro 1.740,00 (incluso IVA) sul progetto 20300_M560 – CUP B11J10002460007; 
- Euro 1.340,00 (incluso IVA) sul progetto RADDPRIN12 – CUP B18C13001590001; 
- Euro 377,56 (escluso IVA) sul progetto TANICREA17 – CUP B12F17000840005; 
- Euro 954,21 (incluso IVA) sul progetto CHIRIANTCONV18; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di aderire alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 13 – Lotto 3 Veicoli 
commerciali”, mediante sottoscrizione di n. 1 Ordine diretto di acquisto, per 
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l’acquisizione del servizio di noleggio a lungo termine di n.1 veicolo commerciale – 
modello C4 FIAT DOBLO’ COMBI 1.3 MULTIJET 16V 95CV (Cat. N1) E6 con una durata 
di noleggio di 36 mesi per 120.000 km, da utilizzare per gli spostamenti del personale 
tecnico che afferisce alla sez. Foresta Ambiente Legno Paesaggio e per il trasporto 
delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle ricerche scientifiche presso i 
campi sperimentali e in zone boschive che non sono raggiungibili con i servizi pubblici, 
per un canone, comprensivo di optional a pagamento, mensile di € 203,29 oltre IVA ed 
un canone totale pari ad € 7.318,44 oltre IVA per il periodo di 36 mesi e per 
percorrenza Km e allestimenti optional e base come dettagliato nelle considerazioni 
che precedono, alle quali si rimanda; 

 

 gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero); 
 

 il fornitore del servizio oggetto della Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 13 –-Lotto 
3 veicoli commerciali” è la società LEASYS SPA, con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli 
200 - 10135 Torino, P.iva/cf. 06714021000; 

 

 la spesa prevista graverà sui seguenti fondi di ricerca, per: 

 Euro 340,00= (incluso IVA) sul progetto SALBIFOCARA18 – CUP 
B16C18002180002; 

 Euro 1.200,00= (incluso IVA) sul progetto SALBICOLBOL17 – CUP 
B13C17000420007; 

 Euro 285,79 (incluso IVA) sul progetto CHIRIAT17 – CUPB12F17000670007; 

 Euro 1.340,00 (incluso IVA) sul progetto MALTPNAT18 – CUP 
B16C18000570005;  

 Euro 1.362,44 (incluso IVA) sul progetto 20300_M570; 

 Euro 1.740,00 (incluso IVA) sul progetto 20300_M560 – CUP B11J10002460007; 

 Euro 1.340,00 (incluso IVA) sul progetto RADDPRIN12 – CUP 
B18C13001590001; 

 Euro 377,56 (escluso IVA) sul progetto TANICREA17 – CUP B12F17000840005; 

 Euro 954,21 (incluso IVA) sul progetto CHIRIANTCONV18; 
 

 il codice CIG principale è 7163224F6E; 
 

 il codice CIG derivato è ZD9274E588; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016; 

 

 la liquidazione delle fatture avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 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); 
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 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 l’ordine diretto di acquisto, stipulato a misura, secondo quanto previsto dalla 
Convenzione, sarà emesso ed inviato esclusivamente on line e con firma digitale, 
attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement 
www.acquistinrete.it, con facoltà di revoca entro il giorno lavorativo successivo all’invio, 
oltre il quale l’ordine diverrà irrevocabile. 

 

Firenze, 23/02/2019 
     Il Direttore 

 F.to Prof. Simone Orlandini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è soggetto alla pubblicazione dell’Albo ufficiale di Ateneo. 

http://www.acquistinrete.it/

