Il Direttore,
PREMESSO che la Commissione autoveicoli del Dipartimento ha avviato un censimento
delle dotazioni attuali del parco autoveicoli del dipartimento prevedendo la raccolta e
analisi dei fabbisogni del DAGRI, anche con riferimento alle singole Sezioni, la dismissione
dei mezzi in disuso e obsoleti, in vista del rinnovo graduale e razionale della dotazione
complessiva nell’ottica di garantire maggiore sicurezza ed efficienza dei membri utilizzatori
degli autoveicoli e una gestione meno onerosa in relazione a tutti gli adempimenti connessi
al possesso dei mezzi;
VERIFICATO, da parte della Commissione autoveicoli che nell’ambito delle Convenzioni
Consip è attiva la Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza
conducente denominata “Autoveicoli in noleggio 14 “ Lotto 3 - Veicoli commerciali” e che i
prezzi e le condizioni contrattuali stabilite nella suddetta convenzione risultano
economicamente convenienti rispetto agli attuali prezzi di mercato, che comprende:
 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;
VALUTATO di preferire il servizio di noleggio all'acquisto di automezzi in quanto, oltre ad un
beneficio di carattere economico dovuto ai prezzi vantaggiosi praticati e dei servizi offerti
all'interno del pacchetto noleggio di Consip, il noleggio garantisce la possibilità di sostituire i
mezzi dopo la scadenza, di non immobilizzare i capitali e di avere sempre veicoli efficienti,
meno inquinanti e l’abbattimento dei costi relativi a tasse di circolazione, manutenzione ed
assicurazione;
DATO ATTO che l’aggiudicataria di detto lotto è la Società Leasys SPA, con sede legale in
Corso G. Agnelli 200, Torino, P.IVA 06714021000 C.F. 08083020019, CIG 77269511AF;
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CONSIDERATO che in merito alla tipologia (e caratteristiche) delle autovetture è stata
individuata quella maggiormente rispondente alle esigenze di servizio, ossia il veicolo FIAT
DOBLO’ COMBI CH1 1.3 MULTIJET 16v 95CV E6D-temp EASY, alimentazione a gasolio;
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 NOLEGGI

36 MESI

CHILOMETRAGGIO

60.000 KM

LUOGO DI CONSEGNA
DESCRIZIONE

FIRENZE
canone
mensile

€ 172,85
canone base veicolo
copertura assicurativa
€ 15,00
R.C.A. senza franchigia
copertura assicurativa
KASKO / incendio /
€ 25,00
furto senza
franchigia
pneumatici invernali
€ 20,00
Cod. 249 - colore bianco
€ 0,00
pastello
Cod. 213 - interni € 0,00
tessuto star grigio
Cod. 008 - telecomando
€ 6,16
apertura/chiusura porte
Cod. 505 - airbag laterali
€ 9,52
Cod. 627 - Sedile guida
con regolazione in altezza
€ 5,04
e lombare +
appoggiabraccia
Cod. 4MC - PACK CITY
(sensori di parcheggio
508, cruise control 416,
€ 14,00
sensore pioggia e
crepuscolare 347)
Cod. 148 - portellone
€ 3,92
posteriore
TOTALE per 1 veicolo
271,49
gancio traino (per n. 1
€ 27,77
veicolo)
TOTALE per 1 veicolo
299,26

IVA
canone
mensile

totale
spesa per
canone
un anno
mensile

38,027

210,87

2.074,20

456,32

importo
totale
per un
anno
2.530,24

3,30

18,30

180

39,60

219,60

5,50

30,50

300,00

66,00

366,00

4,40

24,40

240

52,80

292,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

1,36

7,52

73,92

16,32

90,24

2,09

11,61

114,24

25,08

139,32

1,11

6,15

60,48

13,32

73,80

3,08

17,08

168

36,96

204,96

0,86

4,78

47,04

10,32

57,36

59,73

331,22

3.257,88

716,73

3.974,61

6,11

33,88

333,24

73,32

406,56

65,84

365,09

3.591,12

790,04

4.381,16

IVA
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CON GANCIO DI TRAINO
ACCERTATO che la spesa totale per il noleggio delle 5 autovetture per la durata di 36 mesi (e
per i servizi connessi) è pari a complessivi Euro 49.867,92= + IVA (60.838,86= inclusa IVA),
come di seguito riportato:
n. 4 FIAT DOBLO’ COMBI CH1 1.3 MULTIJET 16v 95CV E6D-temp EASY, per un costo
unitario di Euro 9.773,64= + IVA (11.923,84= inclusa IVA), per un costo complessivo di
Euro 39.094,56= (47.695,36= inclusa IVA);
n. 1 FIAT DOBLO’ COMBI CH1 1.3 MULTIJET 16v 95CV E6D-temp EASY (completo di
gancio traino) per un costo di Euro 10.773,36= + IVA (13.143,50= inclusa IVA);
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari
Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 14 luglio 2020, con la quale, dato atto del
parere positivo della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione (CIA) nella seduta
dell’8/7/2020 in merito alla proposta della Commissione autoveicoli del Dipartimento di
aderire alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 3 - Veicoli commerciali”, ha
autorizzato la spesa complessiva presunta di Euro 61.000,00=, IVA inclusa, a carico del
budget dipartimentale per il noleggio a lungo termine di 36 mesi per 60.000 km per n. 4
veicoli commerciali da destinare alle attività del DAGRI, modello FIAT DOBLO’ COMBI 1.3
MULTIJET 16V 95CV di cui n. 1 veicolo con l’aggiunta di un gancio per traino carrello;
VISTA che nella suddetta delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 14 luglio 2020, sulla base
di quanto determinato dalla Sezione di Agronomia, il Consiglio ha approvato anche di
procedere al noleggio a lungo termine di 36 mesi per 60.000 km per n. 1 veicolo
commerciale da destinare alle esigenze della Sezione di Agronomia, modello FIAT DOBLO’
COMBI 1.3 MULTIJET 16V 95CV;
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;
RITENUTO pertanto di aderire alla suddetta Convenzione CONSIP per l’approvvigionamento
di nr. totale di 5 autovetture sopra citate colore bianco, optando - in ragione dell’ulteriore
risparmio e tenuto conto della sufficiente copertura chilometrica stimata
complessivamente in 60.000 km – per una durata del contratto di noleggio di 36 mesi, con
decorrenza indicativa dal dicembre 2020;
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
trasparente;
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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;
RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a)
il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire servizi di sostegno alle
attività istituzionali del Dipartimento;
b)
l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 5 veicoli commerciali in noleggio a lungo
termine senza conducente per un periodo di mesi 36;
c)
la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’Ordine diretto di acquisto, stipulato a
misura, secondo quanto previsto dalla Convenzione Consip;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 49.867,92= + IVA trova regolare copertura
finanziaria sulla dotazione del Dipartimento, per le 4 autovetture destinate al DAGRI, come
da delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/07/2020 e sul budget della ricerca (ex 60%)
assegnato annualmente ai membri della sezione di Agronomia, come deciso internamente
alla sezione e ratificato nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/07/2020 per il
mezzo destinato alla medesima Sezione;
tutto ciò premesso e richiamato
DISPONE


di aderire alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 3 - Veicoli
commerciali”, mediante sottoscrizione di Ordine diretto di acquisto n. 5635668, per
l’acquisizione del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 5
autovetture commerciali FIAT DOBLO’ COMBI CH1 1.3 MULTIJET 16V 95CV con una
durata di noleggio di 36 mesi per 60.000 km, da utilizzare per gli spostamenti
inerenti le attività del Dipartimento per un importo complessivo di Euro
60.838,86= IVA compresa (nel dettaglio Euro 49.867,92= oltre IVA 22% per Euro
10.970,94=) 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 14 –
Lotto 3 veicoli commerciali” è la società LEASYS SPA, con sede legale in Torino, Corso
G. Agnelli 200 - 10135 Torino, P.IVA 06714021000, C.F. 08083020019;



la spesa prevista graverà per n. 4 autoveicoli destinati al DAGRI sulla dotazione del
Dipartimento, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/07/2020 e sul
budget della ricerca (ex 60%) assegnato annualmente ai membri della sezione di
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Agronomia, come deciso internamente alla Sezione e ratificato nella delibera del
Consiglio di Dipartimento del 14/07/2020 per n. 1 mezzo destinato alla Sezione di
Agronomia;


ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del
1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a operatori economici
sono soggetti al c.d. “split payment” o scissione del pagamento. La Stazione
appaltante non corrisponderà più al fornitore l’imponibile e l’importo IVA, bensì il
solo imponibile. L’IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all’Erario. A
tal fine, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a
“Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato in GURI il 3 febbraio 2015, i fornitori sono
tenuti ad emettere fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti”;



il codice CIG principale è 7163224F6E;



il codice CIG derivato è 83929766E5;



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);



le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quanto 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.



il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e
comunicazione di legge.

Firenze
Il Direttore
Prof. Simone Orlandini
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