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PROPOSTA N. 3230 del 17/12/2020 
 
OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 14 – LOTTO 2” NOLEGGIO A 

LUNGO TERMINE DI N. 1 LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&S SILVER EURO 6-D - 
FINAL – HYBRID, PER IL PERIODO DI 36 MESI,  PER LA PRESIDENZA E LA DIREZIONE 
GENERALE DI DISCO 

 
SOC. LEASYS SPA - CIG. 8563508E58 

 
     

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 
oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene 
affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 
luglio 2018, n. 6; 

 
vista la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto “Svolgimento funzioni di 

dirigente dell’ Area 8, dell’ Area 9 e affidamento incarico di dirigenza ad interim Area 3 e Area 5 all’Ing. Mauro Lenti e Area 6 
al dott. Damiano Colaiacomo” con al quale viene conferita, fra le altre cose, la dirigenza “ad interim” dell’ Aree 3 
“Gare e Contratti” e dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Sicurezza” all’Ing. Mauro Lenti a far data dal 1° aprile 2020; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 2804 del 1 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Proroga 
conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31 dicembre 2020” 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per 
la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”; 

 

visto l’art. 1  comma 449 della L. 296/2006 che stabilisce espressamente “Nel rispetto del sistema 
delle convenzione di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali e centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di 
ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociali pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle 
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso 
tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulare dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non 
siano operative le convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

 
considerato che il 31 ottobre 2020 è scaduto il contratto di noleggio relativo a n. 1 autoveicolo 

Volkswagen Golf 1.6 Trendline Bluemotion Tecnology di cui alla convenzione “autoveicoli a noleggio 10 Bis – Lotto 
2”  stipulata con la CONSIP S.P.A. e la società ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL alla quale DiSCo (già 
Laziodisu) ha aderito con determinazione 1605 del 31 dicembre 2014 e successiva determinazione direttoriale n. 
1528 del 30 giugno 2020 a cui si rinvia a relationem; 

 
vista l’e-mail del 4 dicembre 2020 con la quale la Segreteria della Direzione Generale  ha comunicato “ 

stante l'intervenuta scadenza del contratto di noleggio della vettura di servizio in uso alla Presidenza/Direzione Generale, si richiede 
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una nuova adesione alla convenzione attiva CONSIP per il modello Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70 CV S&S Silver Euro 6d-
Final - Hybrid”, con allegata scheda tecnica: 
 

  

 

LOTTO 2  - VETTURE INTERMEDIE 

MODELLO  B1 

LANCIA YPSILON 1.0 Firefly 70 CV S&S Silver Euro 6d-Final 

 Omologazioni  

Tipo/Variante/Versione 312 YYD 1BE Y9BM 

N. di  omologazione  e3*2007/46*0064*56 

 Motore  

Cilindrata    999 

Potenza massima KW (CV) giri/min                                                                                                  51,5 (70) 6000 

Norme relative alle emissioni    EURO 6D-Final 

Alimentazione    Mild Hybrid 

 Trasmissione  

Trazione                                                                                                                                                     Anteriore 

Cambio    Manuale  6+RM 

 Dimensioni  

Porte     5 

Posti    5 

Passo (mm)    2390 

Lunghezza (mm)    3837 

Larghezza (mm)    1676 

Altezza (mm)    1520 

Capacità bagagliaio min. / max. (dm³)    245/940 

 Consumi ed emissioni (indicare se in NEDC o WLTP)  

Consumo di carburante - ciclo ____________ (l/100 km o 
kg/100 km)    

4,646  l/100 km (WLTP) 

Emissioni di CO2 (g o kg/km) 104,32  g/km (WLTP) 

Emissioni di NOx (mg o g/km) 21,7 mg /km (WLTP) 

Emissioni di Particolato (mg o g/km) nd 

Emissioni di NMHC (mg o g/km)  23,1  mg /km (WLTP) 

 Vano di carico   

Portata utile (kg)      

Volume di carico (m³)   

 Dotazioni minime obbligatorie  

Servosterzo - Airbag lato guida e passeggero - Climatizzatore  Manuale - Chiusura Centralizzata - Autoradio  Alzacristalli 
anteriori elettrici 

Kit di gonfiamento degli pneumatici - cassetta di pronto 
soccorso,  

giubotto fluorescente e dotazioni previste dal codice 
della strada 

 Equipaggiamenti aggiuntivi  

Airbag testa - Start&Stop 
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considerato che la società Consip, società incaricata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – già 
Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - di agire da amministrazione appaltatrice 

per conto di Enti e Amministrazioni, ha stipulato in data  06/08/2019 con la società  Leasys SpA, sede legale in 
Torino, Corso G. Agnelli, la gara Veicoli in noleggio 14 Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio a 
lungo termine senza conducente denominata “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 2 – Vetture Intermedie” (allega alla 
presente convenzione stipulata tra la società CONSIP S.p.A.  e LEASYS SpA), tutt’ora attiva; 

valutato che la formula di acquisizione dei veicoli mediante noleggio con versamento di canone mensile 
è più vantaggiosa rispetto a quella dell’acquisto in quanto : 

 
- Consente la suddivisione dei costi di acquisizione nei bilanci degli anni di durata del contratto di 

noleggio e conseguentemente differisce nel tempo l’impegno finanziario dell’Ente; 
- Garantisce certezza del costo sostenuto; 
- Produce una riduzione dei costi relativi alle operazioni amministrative conseguenti all’uso dei veicoli, 

alla gestione di eventuali incidenti che dovessero occorrere ai mezzi stessi; 
- Rende nulli i costi relativi ai pagamenti di tasse e premi assicurativi in quanto tutti compresi nel 

canone; 
- Garantisce la disponibilità di veicoli efficienti con conseguenti risparmi sui costi di manutenzione; 
- Prevede la possibilità di usufruire di veicoli sostitutivi in caso di fermo macchina; 
- Prevede la personalizzazione del contratto (percorrenza chilometrica), delle caratteristiche del veicolo 

dell’allestimento del veicolo (optional);  
 

ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 26 commi 1 e 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, di aderire alla 
convenzione “Veicoli a noleggio 14 – Lotto 2 – Vetture Intermedie”, per la seguente tipologia, tenuto conto del 
dato storico sulla percorrenza dell’autovettura precedentemente in uso; 

 

Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70 CV S&S Hybrid Silver Euro 6D-Final   

TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE 

CANONE 
BASE ** 

(IVA esclusa) 

AUTOVEICOLO 
SOSTITUTIVO 

di livello base 

COPERTURA 
ASSICURATIVA 

BASE 

Manutenzione, 
Riparazione di 

carrozzeria, 
Soccorso 
stradale, 

Revisioni e 
controllo dei gas 

di scarico 

Pneumatici totali 
(inclusi quelli 
alla consegna) 

36 mesi 60.000 km 
 €            
152,96  

gratis gratis gratis 8 

considerato che la consegna dell’autovettura avverrà entro 150 gg., così come stabilito dalla 
convenzione stipulata dalla soc. Consip con la soc. LEASYS S.p.A. e che, quindi, la data presunta dell’inizio del 
noleggio sarà il 1 giugno 2021; 

considerato che la spesa per la durata della convenzione per il periodo di 36 mesi è di €. 6.718,00 IVA 
compresa 
   

considerato che il presente appalto non  è stato inserito nell’aggiornamento della   “Programmazione 
Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020-2021”, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/16, dell’art. 7 del 
“Regolamento” (D.M. n.14/2018) e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2019, della Direzione Regionale 
Centrale Acquisiti, in quanto di importo inferiore a €. 40.000,00; 

 
visto l’art.113, comma 5-bis.  del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al 

presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”; 
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visto l’art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI 
PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con 
delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:  
“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:  
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;  
b) i lavori in amministrazione diretta;  
c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00; 
 d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”; 
 

visto l’art. 15 comma 1 lett. d)  del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: 
“L’Amministrazione indica le condizioni per l’attribuzione dell’incentivo:  
a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria; 
b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.; 
c) a prescindere dall’importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all’art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.; 

d) in ogni caso, a termini dell’art. 113, comma 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere 

stato nominato il direttore dell’esecuzione. 

e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione”; 
 
visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per  l’affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che recita testualmente che:  
“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e 
direttore dell’esecuzione del contratto.  10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del 
procedimento nei seguenti casi:  
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;  
 b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;  
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie 
che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi 
caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto 
riguarda la loro funzionalità;  
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa 
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”; 
 

visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvengono  ragioni 
di particolare complessità del medesimo 8attestate dal RUP), che giustificano la  Stazione appaltante a prenotare 
gli incentivi tecnici di cui all’art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 e smi; 

 
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 

 visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
 visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato 
Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 

vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di 
previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza 
– DiSCo e sue successive variazioni; 
 
 vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”; 
 
 vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-
2022” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la 
promozione della conoscenza (DiSCo); 
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 visto lo statuto dell’Ente; 

 
verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 

procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/90; 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1. di aderire, per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, alla convenzione 

stipulata dalla Soc. Consip denominata “ Veicoli in noleggio 14– Lotto 2” con la Soc. LEASYS SPA con sede 
legale in Corso G. Agnelli 200 -10100 Torino (TO), Codice Fiscale n. 08083020019 e Partita IVA n. 
006714021000 , CIG: 8563508E58, per la durata di mesi 36   decorrenti presumibilmente dal 1 giugno 2021 
al 31 maggio 2024, relativa alla fornitura di n. 1 autovettura modello Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70 CV S&S 
Silver Euro 6d-Final - Hybrid 
 

2. che la spesa relativa al noleggio dell’autovettura ammonta ad €.  6.718,00 IVA con un importo mensile di €. 
186,61 (IVA compresa), per la durata di 36 mesi decorrenti presumibilmente dal 1 giugno 2021 al 30 maggio 
2024; 

 
3. di prenotare  la spesa necessaria relativa al noleggio dell’autovettura modello Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70 

CV S&S Silver Euro 6d-Final – Hybrid di € 1.306,27 IVA compresa, alla missione 1, programma 02, titolo 
1, sul capitolo 62046  avente ad oggetto “Noleggio - canoni leasing macchinari e automezzi (Funzionam. Ammin,)” 
Art.1 del bilancio di previsione 2021, per il periodo 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2021,  a favore della 
società LEASYS SPA con sede legale in Corso G. Agnelli 200 -10100 Torino (TO), Codice Fiscale n. 
08083020019 e Partita IVA n. 006714021000 ; 

 
4. di prenotare  la spesa necessaria relativa al noleggio dell’autovettura modello Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70 

CV S&S Silver Euro 6d-Final – Hybrid di € 2.239,33 IVA compresa, alla missione 1, programma 02, titolo 
1, sul capitolo 62046  avente ad oggetto “Noleggio - canoni leasing macchinari e automezzi (Funzionam. 
Ammin,)” Art.1 del bilancio di previsione 2022, per il periodo 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore 
della società LEASYS SPA con sede legale in Corso G. Agnelli 200 -10100 Torino (TO), Codice Fiscale n. 
08083020019 e Partita IVA n. 006714021000; 

 
5. di prenotare  la spesa necessaria relativa al noleggio dell’autovettura modello Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70 

CV S&S Silver Euro 6d-Final – Hybrid di € 2.239,33 IVA compresa, alla missione 1, programma 02, titolo 
1, sul capitolo 62046  avente ad oggetto “Noleggio - canoni leasing macchinari e automezzi (Funzionam. 
Ammin,)” Art.1 per il periodo 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a favore della società LEASYS SPA con 
sede legale in Corso G. Agnelli 200 -10100 Torino (TO), Codice Fiscale n. 08083020019 e Partita IVA n. 
006714021000, che verrà impegnata al momento della predisposizione al bilancio relativo all’anno 2023; 
 

6. di prenotare  la spesa necessaria relativa al noleggio dell’autovettura modello Lancia Ypsilon 1.0 Firefly 70 
CV S&S Silver Euro 6d-Final – Hybrid di € 933,05 IVA compresa, alla missione 1, programma 02, titolo 1, 
sul capitolo 62046  avente ad oggetto “Noleggio - canoni leasing macchinari e automezzi (Funzionam. 
Ammin,)” Art.1, per il periodo 1 gennaio 2024  al 31 maggio 2024, a favore della società LEASYS SPA con 
sede legale in Corso G. Agnelli 200 -10100 Torino (TO), Codice Fiscale n. 08083020019 e Partita IVA n. 
006714021000, che verrà impegnata al momento della predisposizione al bilancio relativo all’anno 2024; 

 
7. che i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente contratto  sono demandate all’ufficio 

Patrimonio dell’Ente; 
 

8. che il Responsabile unico del  procedimento è il Dott. Paolo Moroni Responsabile della Posizione 
Organizzativa 9.1“Segreteria della Direzione Generale e Affari Generali” 
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 18/12/2020 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 21/12/2020 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla 
copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 
118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: RAG. DOTTARELLI LEONARDO in data 21/12/2020 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa 
e/o alla registrazione dell’entrata, ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
21/12/2020 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3230 del 17/12/2020, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
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contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 22/12/2020 


