
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 941 del   03/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA  LEASE PLAN ITALIA SPA, DELLA FOR� -
NITURA A NOLEGGIO DI PNEUMATICI INVERNALI, RELATIVA ALLE AUTO A NOLEG-
GIO CON LA MEDESIMA SOCIETA  IN CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA VEI� � -
COLI IN NOLEGGIO 13  LOTTO 4 , OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI 24� �  
MESI. CIG ZF12EEAB24

Esercizi/o 2020/2022 - conto 504020201     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 700,00

- Importo esercizio corrente: € 58,33

Budget

- Assegnato: € 139.000,00

- Utilizzato: € 138.566,81

- Residuo: € 374,84

Autorizzazione n°: 2020/94017.1905

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-946-2020 

L’estensore

Massimiliano Romano

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto                   il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto                   il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista                    la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto                  il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazio-

ni; 

Premesso       che con determinazione n. 972 del 10 dicembre 2019 è stato affidato alla società 

Lease Plan Italia Spa, il noleggio di due autovetture targate FY814CJ e FY815CJ 

mediante adesione alla convenzione Consip denominata “Veicoli in noleggio 13 – 

lotto 4” per il periodo di 36 mesi; 

Considerata     la necessità di equipaggiare le autovetture anche di pneumatici invernali, è stata chie-

sta alla stessa Lease Plan Italia un preventivo di spesa per il rimanente periodo del 

noleggio auto pari a 24 mesi; 

Preso atto che la società Lease Plan Italia Spa, in data 6 ottobre 2020 ha inviato due preven-

tivi uguali per le due autovetture a noleggio, con un incremento di spesa mensile 

pari ad € 11,94 iva esclusa per ogni autovettura;

Ritenuto pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura a noleggio di pneumatici an-

che invernali alla società Lease Plan Italia Spa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

A) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo totale nei 24 mesi pari ad € 

700,00 iva inclusa;

Tenuto presente  che la spesa complessiva di € 700,00, iva al 22% inclusa, per il periodo di 24 

mesi, potrà gravare sul conto economico 504020201 come di seguito indicato:

ANNO 2020 periodo 1 novembre – 31 dicembre € 58,33  iva inclusa
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ANNO 2021                                                          € 350,00 iva inclusa    

ANNO 2022 periodo 1 gennaio – 31 ottobre        € 291,66  iva inclusa

Attestato         che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma  e nel -

la sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della leg-

ge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla  stregua 

                             dei  criteri  di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990,  

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato          in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto  

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la

                            realizzazione  del  Piano  di  Rientro  dal  disavanzo  del  settore  sanitario della 

Regione Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati:

 di affidare alla 

società Lease Plan Italia Spa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la fornitura a noleggio di pneumatici anche invernali per il periodo di 24 mesi dal 

1 novembre 2020 al 31 ottobre 2022, data di scadenza delle autovetture a noleggio con la 

medesima ditta, targate FY814CJ e FY815CJ, per un importo complessivo pari ad € 700,00, 

iva al 22% inclusa; 

 di  far gravare la  spesa complessiva di € 700,00 iva inclusa sul conto economico 

504020201 per gli anni 2020 – 2022 come di seguito indicato: 

ANNO 2020 periodo 1 novembre – 31 dicembre € 58,33  iva inclusa

ANNO 2021                                                          € 350,00 iva inclusa    

ANNO 2022 periodo 1 gennaio – 31 ottobre        € 291,66  iva inclusa
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 nominare  Responsabile  del  Procedimento  il  Dr.  Gianluca  Moretti,  Direttore  della 

UOC Acquisizione beni e servizi;

 nominare Direttore per l’esecuzione il Sig. Domenico Fiorillo;

La U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 

deliberazione.                   

                    

       

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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