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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N 30 del 14 luglio 2020
Oggetto : Noleggio lungo termine Fiat Panda – Affidatario Leasys Spa durata noleggio 36 mesi .
L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento al servizio in oggetto,
vista la scadenza al 31.10.2020 del contratto di leasing per il noleggio di veicolo aziendale
full service;
considerato che alla luce delle pregresse esperienze, al fine di garantire la fornitura del
veicolo noleggiato occorre formalizzare il relativo affidamento almeno 90 giorni prima
dell’inizio del contratto;
vista la nota prot. 1321 del 10.06.2020, con la quale l’ Ufficio Contratti ha comunicato
che a fronte della richiesta di tre preventivi di spesa, hanno dato riscontro la Leasys Spa
che, come da preventivo 1310 del 9/6/2020, ha chiesto il canone mensile di euro 283,00
oltre Iva per una Fiat Panda 1,2 69 CV 5 posti e la ES Mobility , che come da preventivo
prot. 1134 del 20.05.2020 ha chiesto il canone mensile di euro 311,42 oltre Iva, per una
nuova Clio versione LIF MTGT6;
considerato che l’uso essenzialmente da perimetro urbano dell’auto in argomento
suggerisce la scelta dell’ autovettura più piccola ( Fiat Panda ) con conseguente risparmio
di spesa per la società;
considerato, altresì, che in ragione del canone mensile richiesto dalla Leasys Spa per
l’autovettura predetta, pari ad euro 283,00 oltre Iva, corrisponde ad un impegno di spesa
per l’intera durata del contratto di noleggio ( 36 mesi ) di euro 10.188,00 oltre Iva;
considerato, infine , che per siffatti affidamenti è possibile procedere con affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) trattandosi di importo inferiore ad euro
40.000,00; e con la rinuncia alla cauzione definitiva ex art. 103 comma 11 del Codice degli
Appalti ed ex delibera Anac n. 140 del 27 Febbraio 2019;
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tanto visto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1)Procedersi all’affidamento in favore della Leasys Spa del servizio di noleggio
dell’autovettura Fiat Panda 1,2 69Cv SES Street Euro 6 , come da preventivo di spesa
prot. 1310 del 9.06.2020;
2)La durata del noleggio in oggetto è triennale, con decorrenza 1 Novembre 2020;
3)L’importo contrattuale è di euro 10.188,00 oltre Iva . Lo stesso sarà corrisposto, pro
quota, in ragione del canone mensile di euro 283,00 , entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa fattura, previa verifica del DURC e di regolarità del servizio,
come accertata dal RUP;
4)Le caratteristiche del veicolo e del servizio sono indicate nel precitato preventivo prot.
1310 del 9.06. 2020 ;
5) Il Responsabile Unico del Procedimento, in assenza della dott.ssa Lidia Carrieri, e
vista l’eccezionalità della circostanza, è la scrivente, nella qualità di Amministratore
Unico, comunque deputata alla ottimizzazione delle procedure amministrative e degli
approvvigionamenti ;
6)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, che sarà predisposto dall’Ufficio Contratti, e sottoscritto
dalla scrivente, ed espressa accettazione dello stesso da parte dell’Operatore Economico
affidatario;
7)Il predetto ordine d’acquisto, che l’Ufficio Contratti avrà cura di predisporre in
conformità alla presente determina, farà riferimento al preventivo di spesa inviato alla
Leasys Spa, che costituirà parte integrante e sostanziale dell’ordine acquisito e del
relativo rapporto contrattuale, Ad ogni buon conto, se necessario, l’A.U. provvederà
alla sottoscrizione del contratto, sulla scorta del format eventualmente fornito dalla
Leasys Spa, ed acquisito dall’Ufficio Contratti;
8)L’Ufficio Contratti avrà 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 avrà cura di dare corso alle attività necessarie per la
restituzione dell’autovettura di cui al contratto in scadenza al 31 Ottobre 2020 ed a
quelle di avvio delle attività di noleggio della Fiat panda, di cui alla presente determina;
9)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza –
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sotto sezioni Provvedimenti, e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della
stessa all’Ufficio Contratti ed al Responsabile della Trasparenza;
10) Il
Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione.
f.to
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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