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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 54/019 del 31 Luglio 

Oggetto  :   Noleggio lungo termine autovettura : a) Revoca determina n. 40 del 3 

Luglio 2019  ( di affidamento del servizio alla Leasys Spa ; b) Affidamento del servizio 

alla Lease Renault   Renault Clio –   durata noleggio 36 mesi   

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento al servizio in oggetto,  

vista  la scadenza al 28 Luglio 2019 del contratto di leasing per il noleggio di veicolo 

aziendale full service;    

vista la  propria  determina n. 40 del 3 Luglio 2019, con la quale, all’esito di una 

comparazione preventivi, esperita dal RUP, dott.ssa Lidia Carrieri,  è stato affidato il 

servizio di noleggio lungo termine  alla Leasys Spa in ragione dell’autovettura indicata 

nel relativo preventivo ( Fiat Cubo ); 

considerato  

che con nota prot. n. 1442 del 31.07. 2019 il RUP ha comunicato che  come evidenziato 

dall’Ufficio  Contratti, al momento della formalizzazione dell’ordine, la Leasys Spa ha  

segnalato  la mancata disponibilità, in pronta consegna,   dell’autovettura indicata, 

specificando che la stessa  ( ovvero altre autovetture ) sarebbe(ro)  stata (e)disponibile ( 

i) non prima di   novanta giorni dall’ordine;   

considerato, pertanto,  

che  alla stregua di quanto   sopra evidenziato,  la  dott.ssa Carrieri ha dato incarico 

all’Ufficio Contratti di verificare la disponibilità di operatori economici  disponibili a 

fornire noleggio con autovettura in pronta consegna;  

visto  il relativo  preventivo  formalizzato dalla Lease Renault, acquisito al protocollo n. 

1141con il quale il predetto operatore economico  ha dichiarato la disponibilità di una 

Renault Clio  secondo le caratteristiche specificate nel preventivo medesimo, per una 

durata di trentasei mesi, con un canone mensile di euro 393,36; 

vista la necessità di garantire la continuità del servizio con la conseguente necessità di 

addivenire alla immediata sottoscrizione di contratto di noleggio con la Lease Renault, 
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previa revoca della propria  determina 40/2019 di aggiudica del servizio di noleggio  in 

favore della Leasys s.r.l.;  

vista la proposta in tal senso del RUP e condivisa la stessa,  

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità,  

Determina/Dispone 

1)La determina n. 40/2019, per le motivazioni che precedono, ( mancata disponibilità di 

aut in pronta consegna ) è revocata; 

2)Pertanto,l’ affidamento alla Leasys s.r.l. del servizio di noleggio di cui al relativo 

preventivo è revocato;  

3)Procedersi all’affidamento in favore della Lease Renault    del servizio di noleggio  

dell’autovettura  Renault Clio,  di cui al  preventivo di spesa prot. n. 1441 in ragione di 

un canone mensile di euro 393,36, e dunque per un impegno di spesa complessivo di 

euro 14.160,09 oltre Iva.   

4)L’importo contrattuale è dunque  di  euro 14.160,09 , oltre Iva . Lo stesso sarà 

corrisposto, pro quota,  in ragione del canone mensile di euro 393,36,  entro trenta 

giorni   dalla  ricezione della relativa fattura, previa verifica del DURC e di regolarità 

del servizio, come accertata dal RUP;    

5)Le caratteristiche del veicolo e del servizio sono indicate nel precitato preventivo prot.  

n.1441 del  31.07.2019  

6) Il Responsabile Unico del Procedimento è  la dott.ssa Lidia Carrieri,   la  quale 

provvederà all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio  Contratti in ragione della 

precitata  somma di euro 14.160,09;  

7)Trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00, il contratto sarà da intendersi 

formalizzato ai sensi dell’art. 32,. Comma 14  Dlgs 50/2016 mediante scambio pec del 

relativo ordine d’acquisto, da emettersi in conformità alla presente determina, e 

dell’espressa accettazione dello stesso. Il precitato preventivo di spesa costituirà parte 

integrante e sostanziale del predetto rapporto contrattuale, Ad ogni buon conto, se 

necessario, l’A.U. provvederà alla sottoscrizione del contratto, sulla scorta del format 

eventualmente fornito dalla Lease Renault;  

8)Il RUP, d’intesa con l’Ufficio Contratti,  avrà cura di comunicare  alla Leasys Spa 

l’intervenuta revoca della determina n. 40/2019 e del relativo affidamento; 

9)L’Ufficio Contratti avrà altresì cura di  rimettere copia dell’ordine d’acquisto e della 

relativa accettazione all’Ufficio Contabilità,  per la successiva liquidazione del dovuto, 

in ragione del precitato canone mensile. Si ribadisce che  il pagamento sarà comunque 

subordinato alla preventiva verifica  della regolarità del servizio da parte del RUP. IL 

medesimo Ufficio Contratti, d’intesa con il RUP avrà cura di procedere alle attività di 
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restituzione dell’autovettura di cui al contratto in scadenza al 28.07.2019, ed quelle di 

avvio delle attività di noleggio di cui alla presente determina;    

10)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 

sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della 

stessa all’Ufficio Contratti  ed al Responsabile della Trasparenza; 

11) Il  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta 

pubblicazione.        F.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


