
 
 
 

  

 
 

 

Ente Acque della Sardegna 

Ente Abbas de Sardigna 

 

  
 

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio 
 

Determinazione n°1445  del 19/11/2019 
 
Oggetto:    Affidamento del servizio di nolo senza conducente, per la durata di 48 mesi e la 

percorrenza di 120.000 chilometri, di n. 1 autovettura Dacia Duster 1.5 blue dci 115cv S6s 
4x4, per il Servizio Programmazione e Telecontrollo mediante adesione alla Convenzione 
Consip/Leasys SpA Autonoleggi 14 – Lotto 1. 

 Disimpegno della somma di € 19.535,62 impegnata con Determinazione SACP n. 
1102/14.09.2018, in favore della società LeasePlan Italia SpA 
Impegno di spesa della somma di € 21.901,44 in favore della società Leasys SpA. 

 CIG originario: 7726926D0A – CIG derivato: 809331814C 
RUP Dr. Andrea Colombu 

 
 

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente 

acque della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 67 del 15.06.2015; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del 

relativo personale; 

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della 

Regione Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/59 del 20.06.2019, avente ad oggetto il 

nulla-osta all'immediata esecutività della Deliberazione dell’Amministratore unico Enas n. 19 

del 15 maggio 2019 “Bilancio di previsione 2019/2021 e Bilancio di previsione di cassa 

2019”.  

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono 

state attribuite, ai sensi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti, della L.R. n. 31/98, le funzioni di 

direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere 

dal 01.05.2018; 

VISTA la Determinazione SACP n. 912 del 1.8.2018 con la quale il Dott. Andrea Colombu è 

stato nominato responsabile unico di tutti i procedimenti di competenza della 

sottoarticolazione del SACP, denominata del Settore Gare e Contratti, salvo per quegli 

interventi per i quali verrà nominato apposito RUP; 



 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e 

Telecontrollo n. 884 del 30/07/2018, è stata disposta l’acquisizione in nolo, per 48 mesi e km. 

120000, di n. 1 Nissan Qashqai 1.6 DCI Diesel 130cv 4WD, in sostituzione dell’auto 

ES036BE giunta a fine noleggio;  

VISTA la Determinazione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1102/14.09.2018 con 

la quale è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip “Veicoli in noleggio 13”, e 

l'impegno di € 19.535,62 in favore della società LeasePlan Italia SpA, per il nolo per 48 mesi 

e 120.000 chilometri di una Nissan Qashqai; 

VISTI l’Ordinativo n. 4428039 inviato dal SACP alla LeasePlan per la fornitura dell’auto, a 

mezzo portale Consip e il successivo rifiuto dell’Ordine, da parte della stessa LeasePlan in 

data 24.09.2018, per “esaurimento del plafond”; 

CONSIDERATO che tra le convenzioni Consip che offrono auto idonee alle necessità 

rappresentate dal Servizio Programmazione e Telecontrollo vi è la Convenzione 

Consip/Leasys SpA Autonoleggi 14 – Lotto 1 “Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine 

senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le PP.AA.”, attivata in data 

04.09.2019; 

VISTA la Determinazione SPT n. 1098 del 23/09/2019, con la quale il servizio dispone 

l’acquisizione in nolo di n.1 DACIA DUSTER 1.5 blue dci 115cv S&S 4x4, per la durata di 48 

mesi e la percorrenza di 120.000 chilometri, le coperture assicurative Kasko, incendio, furto 

totale o parziale senza franchigia e RCA senza franchigia e l’optional “pneumatici invernali”, 

al costo complessivo di € 21.901,44; 

CONSIDERATO che il nolo a 48 mesi è la soluzione migliore per l'Ente in quanto, oltre a 

permettere un uso prolungato del mezzo per un ulteriore anno, il canone corrispondente è 

più economico rispetto al nolo a 36 mesi (€ 3.982,00 in meno) 

PRESO ATTO che, trattandosi di spese riconducibili a prestazioni periodiche o continuative 

di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile, ricorre la fattispecie individuata ai punti 5.1 e 5.2 

lett. d) dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO pertanto della necessità di disimpegnare la somma di € 19.535,62 in favore 

della LeasePlan Italia Spa per l’acquisizione della Nissan Qashqai e, contestualmente, 

provvedere all’impegno di spesa di € 21.901,44 in favore della società Leasys SpA, per 

l’acquisizione in nolo dell’auto Dacia Duster sul capitolo “noleggio mezzi di trasporto” 

SC10.4418-00.00.01.44; 

CONSIDERATO che la spesa corrispondente è stata programmata a valere sul Bilancio di 

previsione pluriennale 2019-2021 e che trattasi di spesa pluriennale relativa a contratto di 

locazione, prevista dall’art. 10 c.3 lett. b) del D.Lgs. 118; 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICATA la disponibilità negli appositi capitoli di Bilancio 

DETERMINA 

- Il disimpegno della somma di € 19.535,62, assunta ad impegno n. 3180000083 in favore 

della società LeasePlan Italia SpA con Determinazione SACP n. 1102/14.09.2018, da 

operare nel seguente modo: 

� €  4.900,00 dal cap. SC10.4418-00.00.01.44/2019 

� € 14.635,62 dal cap. SC10.4418-00.00.01.44/2020 

- l'adesione alla Convenzione Consip/Leasys SpA  “Autonoleggi 14 – Lotto 1 - Fornitura di 

veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali 

per le PP.AA.”; 

- l’impegno di spesa in favore della società Leasys SpA - Corso G. Agnelli 200 - 10135 

TORINO, P.IVA 06714021000 – C.F. 08083020019, per la fornitura in  nolo, senza 

conducente, la durata di 48 mesi e la percorrenza di 120000 chilometri, di n. 1 

autovettura Dacia Duster 1.5 blue dci 115cv S6s 4x4, richiesta dal Servizio 

Programmazione e Telecontrollo, della somma complessiva di € 21.901,44 così ripartita: 

� €   5.475,36 sul cap. SC10.4418-00.00.01.44/2020 (noleggio mezzi di trasporto) 

� €   5.475,36 sul cap. SC10.4418-00.00.01.44/2021 

� €   5.475,36 sul cap. SC10.4418-00.00.01.44/2022 

� €   5.475,36 sul cap. SC10.4418-00.00.01.44/2023 

 

Copia del presente atto sarà inviata per conoscenza all’Assessorato alla Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del territorio e all’Assessorato ai Lavori Pubblici, ai sensi del 

punto 5.2 lett. d) – allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo 

preventivo, di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, viene resa immediatamente esecutiva. 

 

        IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
       Dott.ssa Silvia Gaspa 
 
 
 
 
SACP/AC/COORD/AC 
SACP/MVF
 



 

 

 

 

 

Copia Conforme per uso amministrativo 

 

 

 

Data, __________________________ 

 

 

 

 Il Funzionario 

 

______________________________ 

 

 


