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D.D.G. n. 439 del 25 ottobre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con D.D.G. n. 357 del 2018 l’Ateneo ha aderito alla convenzione Consip “veicoli in noleggio 13 – lotto 

3 per il noleggio di una Fiat Doblò Combi 1.3 multijet 16 V 95cv (immatricolato autocarro)” 5 posti, 5 

porte, con alimentazione a gasolio - ordine n. 4409584, ns. prot. 11793 del 6 agosto 2018 - a partire dal 
26 febbraio 2019 fino al 25 febbraio 2023, presso l’Operatore economico LEASYS con sede in Corso G. 

Agnelli 200 – 10100 – Torino – Cod. Fisc: 08083020019, per l’importo di € 9.362,40, oltre IVA al 22% 
pari ad € 2.059,73, per un importo complessivo di € 11.422,13; 

• che l’Ufficio Economato ha verificato che è attivo l’accordo quadro Consip denominato “veicoli in noleggio 

2 – Lotto 3 – veicoli commerciali”, che prevede la possibilità di sostituire il sopra citato automezzo con il 

noleggio di un nuovo autoveicolo di marca Opel – modello: 4. Multifunzione trasporto persone e merci – 
mod. Opel Combo life Edition plus n. 1 1.5 Diesel 100 Cv S&amp – S MT6 – 5 posti/5porte di colore 

bianco. Descrizione tecnica: vettura operativa ad alimentazione alternativa. 48 mesi. 80.000 Km. Diesel, 
presso l’Operatore economico ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l., viale Luca Gaurico, n. 187 – 00143 – Roma 

(RM) – P.I.: 01924961004, al costo di € 15.410,40, oltre IVA al 22% pari ad € 3.390,29, per l’importo 

complessivo di € 18.800,69; 

• che il servizio di noleggio persegue finalità di pubblico interesse; 

• che in vista della scadenza prevista per la data del 25 febbraio 2023 e in considerazione dei tempi tecnici 
previsti per la consegna dell’autoveicolo pari a n. 210 giorni solari dalla stipula del contratto, così come 

riportato nella Guida all’accordo Quadro – veicoli in noleggio 2 – lotti 1,2,3,4,5, è necessario attivare il 

procedimento per la sua sostituzione al fine di garantire la continuità dei trasporti per le esigenze operative 
e di servizio dell’Amministrazione, 

PRESO ATTO 

• che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro 

messe a disposizione da Consip S.p.A.”, 

VISTA 

• la bozza di adesione all’accordo quadro Consip n. 6981768 del 17 ottobre 2022, denominato “veicoli in 

noleggio 2 – Lotto 3 – veicoli commerciali”, da inviare all’Operatore economico ALD AUTOMOTIVE ITALIA 
srl, viale Luca Gaurico, n. 187 – 00143 – Roma (RM) – P.I.: 01924961004, per il noleggio dell’autoveicolo 

indicato in premessa, al costo di € 15.410,40, oltre IVA al 22% pari ad € 3.390,29, per l’importo 

complessivo di € 18.800,69, 

ACCERTATA 

• la regolarità contributiva dell’Operatore economico sopracitato, mediante acquisizione del relativo 
documento (DURC) rilasciato dallo Sportello Telematico INPS/INAIL; 

• la regolarità dell’annotazione nel casellario ANAC, 

VISTO 

• lo Statuto di Ateneo; 

• il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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• il D.Lgs. n. 50 del 2016 e il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.; 

• l’art.1, comma 449 della L. n. 296 del 2006 e s.m.i., 

 

DISPONE 

ART. 1) di aderire all’accordo quadro Consip denominato “veicoli in noleggio 2 – Lotto 3 – veicoli 
commerciali”, per il noleggio di un autoveicolo di marca Opel – modello: 4. Multifunzione trasporto persone 

e merci – mod. Opel Combo life Edition plus n. 1 1.5 Diesel 100 Cv S&amp – S MT6 – 5 posti/5porte di 

colore bianco, durata 48 mesi, 80.000 Km, diesel, presso l’Operatore economico ALD AUTOMOTIVE ITALIA 
srl, viale Luca Gaurico, n. 187 – 00143 – Roma (RM) – P.I.: 01924961004, al costo di € 15.410,40, oltre 

IVA al 22% pari ad € 3.390,29, per l’importo complessivo di € 18.800,69; 

ART. 2) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 
 

CIG Z5238303EC 

Importo € 3.916,81, IVA inclusa – 2023; 

€ 4.700,17, IVA inclusa – 2024; 

€ 4.700,17, IVA inclusa – 2025; 

€ 4.700,17, IVA inclusa – 2026; 

€ 783,36, IVA inclusa - 2027 

Esercizio Finanziario 2023-2024-2025-2026-2027 

Competenza Economica 2023-2024-2025-2026-2027 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA.04.42.01.06 “spese per noleggio e uso automezzi” 

Centro di Costo Direzione Generale 

Descrizione Noleggio Veicolo Opel – modello: 4. Multifunzione trasporto persone e 

merci – mod. Opel Combo life Edition plus n. 1 1.5 Diesel 100 Cv 

S&amp – S MT6 – 5 posti/5porte di colore bianco - descrizione tecnica: 

vettura operativa ad alimentazione alternativa. Durata 48 mesi. Diesel 

Causale Adesione a Convenzione Consip, art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 

2006 e s.m.i. 

Operatore Economico ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl, viale Luca Gaurico, n. 187 – 00143 – 

Roma (RM) – P.I.: 01924961004 
 

ART. 3) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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