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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE 

Ufficio V 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato e s.m.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.; 

VISTO il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 
dei conti e sue successive s.m.; 

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure 
di spesa e contabili; 

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni, recante  
“Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di 
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 3, 
comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di responsabilità amministrativa è il 
responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali assegnate; 

VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha conferito alla 
concessionaria servizi informativi pubblici - Consip SpA- con sede in Roma, l'incarico di stipulare 
convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello 
stato; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a 
quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche;  

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il quale sono state 
individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello 
Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex art. 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture" e s.m.; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 recante “Riordino della disciplina per la gestione del 
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, 
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

VISTE le Linee Guida n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di attuazione del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 
31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della 
rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative tra le altre allo 
stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 - del Bilancio di previsione 
dello Stato, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;  

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 
2022 e per il triennio 2022- 2024, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base 
dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative 
previsioni; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1288 del 26.01.2022 con il quale sono assegnate le risorse finanziarie 
ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del 
Ministero del turismo per l’anno finanziario 2022, in conformità dell’art. 4, comma 1, lettera e), e 
all’art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato dall’Ufficio 
centrale di bilancio in data 01/01/2022 con il n. 51; 

VISTO il Decreto del Ministro del turismo, prot. 1859 del 3/2/2022, di assegnazione ai sensi dell’art. 4 del 
D.lgs. 7 agosto 1997, n.279 e s.m. al Centro di responsabilità n.3 - Direzione generale degli affari 
generali e delle risorse umane - per l’esercizio finanziario 2022 della gestione unificata delle spese, 
registrato dall’Ufficio centrale di Bilancio in data 8.2.2022 al n. 64; 

VISTO il DPCM del 28 maggio 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 2341 del 16 agosto 2021, con il quale 
è stato conferito al dott. Gianluca Laganà l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 
conferito ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001; 

CONSIDERATO che con Protocollo d’intesa del 01.04.2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha 
concesso in uso gratuito per la durata di anni uno a questa Amministrazione l’automezzo modello 
Lexus NX 200T targato FX430JX confiscato ed acquisito al patrimonio dello Stato e successivamente 
reimmatricolata ed attualmente recante la targa GH988NH; 

CONSIDERATO che il predetto automezzo è utilizzato dal Signor Ministro del Turismo per gli spostamenti 
correlati allo svolgimento dei propri compiti istituzionali; 

CONSIDERATO che le spese di gestione e manutenzione del predetto automezzo sono diventate 
eccessivamente onerose per questa Amministrazione; 

TENUTO CONTO che in data 17 novembre 2022 l’automezzo in questione è stato restituito all’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli; 

CONSIDERATO che per quanto sopra rappresentato appare conveniente noleggiare a lungo termine un 
autoveicolo nuovo con alimentazione a gasolio;  

CONSIDERATO che sulla piattaforma ACQUISTI IN RETE P.A. è attivo dal 12/04/2021, l’Accordo Quadro – 
Veicoli, mobilità e trasporti - Veicoli in noleggio, Edizione 1 -, per la fornitura di veicoli in noleggio a 
lungo termine senza conducente; 

VISTO che le vetture offerte sull’Accordo Quadro sono di tipologia media e piccola, non adatte all’utilizzo di 
un Ministro della Repubblica Italiana in termini di rappresentanza e sicurezza; 
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TENUTO CONTO che al Signor Ministro del turismo è stata assegnata la tutela per motivi di sicurezza dal 
Comitato per l’Ordine della Sicurezza (Prefettura); 

TENUTO CONTO che per le citate motivazioni di sicurezza l’autovettura dovrà essere dotata di dispositivo di 
segnalazione acustica bipolifonica, così come disposto dal suddetto Comitato per l’Ordine della 
Sicurezza (Prefettura); 

CONSIDERATO che, per quanto sopra rappresentato, è stato necessario effettuare una ricerca di mercato 
tra le aziende presenti sulla piattaforma delle convenzioni Consip/M.E.P.A. noleggiatrici di auto 
nella città di Roma che garantissero la consegna di una autovettura idoneo all’utilizzo istituzionale 
ministeriale in tempi rapidissimi; 

VISTO il preventivo presentato dalla Soc. LEASYS S.p.A. in data 14.11.2022, con sede in Via dell’Arte n. 25 
in Roma, che offre il noleggio a lungo termine senza conducente della durata di mesi 36 di una 
autovettura ALFA ROMEO Stelvio 2.2 TD 190 CV Super Business AT8 Q4 di colore Grigio Fumo al 
costo di € 45.540,80 oltre IVA 22% pari ad € 10.678,98 per un totale di € 59.219,78 
(cinquantanovemiladuecentodiciannove/78), con consegna entro 5 giorni lavorativi dall’invio della 
richiesta; 

TENUTO CONTO che l’offerta presentata comprende, tra le altre, i seguenti servizi: 
 

Copertura assicurativa senza franchigia RCA max 25 milioni; 

Copertura assicurativa senza franchigia kasko e incendio furto totale e parziale; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria;  

Tassa di possesso;  

Servizio gomme PNEUS premium a consumo illimitato  

Consegna a domicilio  

Vettura sostitutiva COURTESY LZ TOP CLIENT  

 

VISTA la nota n. 15108/22 del 18.11.2022 con la quale la Dirigente dell’Ufficio IV attesta la disponibilità 
della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio della spesa del Ministero del Turismo; 

ACCERTATO che la spesa complessiva graverà sul cap. 1050, pg 11, dello stato di previsione del Ministero del 
Turismo, a valere sugli esercizi finanziari 2022 – 2023 – 2024 – 2025, secondo la seguente ripartizione: 

 
Esercizio di imputazione della spesa Importo netto esigibile Importo IVA esigibile 

Esercizio finanziario 2022 € 462,29 € 101,70 

Esercizio finanziario 2023 € 16.642,56 € 3.661,36 

Esercizio finanziario 2024 € 16.642,56 € 3.661,36 

Esercizio finanziario 2025 € 14.793,39 € 3.254,55 

 

ACCERTATA la conformità del presente atto alla vigente normativa di settore; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui sopra è finalizzato alle esigenze connesse all’attività istituzionale del 
Ministro del Turismo; 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 (contratti sottosoglia) del D.lgs. n. 50/2016, postulano il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione 
enunciati all’articolo 30, comma 1, del medesimo Codice; 

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la Dr.ssa ORNELLA LECHIARA quale 
Responsabile Unico del Procedimento della già menzionata fornitura; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) - Per i motivi indicati in premessa, è autorizzata l’attivazione di una procedura funzionale 
all’acquisizione su MEPA, tramite affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 
(contratti sottosoglia) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di noleggio a lungo termine senza 
conducente della durata di mesi 36 di una autovettura ALFA ROMEO Stelvio 2.2 TD 190 CV Super 
Business AT8 Q4 di colore Grigio Fumo da inoltrare alla Soc. LEASYS S.p.A. (P.I. 06714021000) con 
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sede in Via dell’Arte, 25 in Roma al costo di € 45.540,80 oltre IVA 22% pari ad € 10678,98 per un 
totale di € 59.219,78 (cinquantanovemiladuecentodiciannove/78); 

Art. 2) - E’ nominato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura sopra specifica, la dott.ssa ORNELLA LECHIARA; 

Art. 3) - La spesa graverà della presente procedura graverà sul Cap. 1050 PG 11 dello stato di previsione del 
Ministero del Turismo, a valere sugli esercizi finanziari 2022 - 2023 - 2024 - 2025 secondo la 
seguente ripartizione: 

 
Esercizio di imputazione della spesa Importo netto esigibile Importo IVA esigibile 

Esercizio finanziario 2022 € 462,29 € 101,70 

Esercizio finanziario 2023 € 16.642,56 € 3.661,36 

Esercizio finanziario 2024 € 16.642,56 € 3.661,36 

Esercizio finanziario 2025 € 14.793,39 € 3.254,55 

 

Il Direttore Generale 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 
n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.  
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