
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 99/C 
        
OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine di n. 16 autoveicoli senza 

conducente. Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. con Lease Plan 
Italia S.p.a. denominata Autoveicoli in noleggio 12 – Lotti 1 e 3. 

 
 

  VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

PREMESSO CHE: 
 
- il Consorzio dispone di un parco macchine composto da veicoli di differente 

tipologia utilizzato dal personale dei Settori dell’Area Tecnica nelle attività 
connesse alla gestione e alla manutenzione delle opere di bonifica e di 
irrigazione; 

 
- da una analisi effettuata dal Dirigente dell’Area Tecnica risulta che: 

a) le autovetture hanno un’età media superiore ai dieci anni; 
b) le percorrenze complessive registrate sono elevate; 
c) la necessità di effettuare interventi di riparazione su ogni singola 

autovettura è sempre più frequente; infatti per ognuna si registra un 
costo annuo incrementale di manutenzione; 

d) l’obbligo da parte dell’Amministrazione di autorizzare i dipendenti 
all’uso del mezzo proprio per gli spostamenti incide negativamente 
sulle spese da sostenere per il costo del personale; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
- in data 14/12/2015 è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento ai 

Consorzio di Bonifica della “realizzazione, gestione e manutenzione delle 
opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli 
impianti pubblici di irrigazione”; 

 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 99/C 2

 
- l’art. 30 della suddetta convenzione prevede che ogni Consorzio di Bonifica 

si impegni a ridurre le proprie spese del personale in misura non inferiore al 
2% annuo; 

 
- il Consorzio nell’intento di procedere alla riduzione dei costi del personale 

relativi alle percorrenze, ha avviato una attenta analisi di detti costi al fine di 
individuare soluzioni e strategie per ottenere le necessarie economie; 

 
- al fine di garantire il regolare e puntuale svolgimento della gestione irrigua e 

degli interventi di manutenzione degli impianti consortili, è necessario per 
gli spostamenti nel Comprensorio di Bonifica dotare il personale consortile 
di autoveicoli sempre efficienti ed operativi; 
 

- il noleggio a lungo termine di n. 16 autovetture può consentire la riduzione 
dei costi del personale ed una migliore efficienza dei servizi per la 
diminuzione dei fermi operativi dei mezzi; 

 
VISTA: 
 
- la relazione del Direttore dell’Area Tecnica sulla situazione del parco auto 

consortile dalla quale si evince l’elevato costo sostenuto dal Consorzio, negli 
ultimi tre anni, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture 
di proprietà consortile, oltre il costo relativo alla copertura assicurativa e alla 
tassa automobilistica; 

 
- la convenzione denominata “Autoveicoli in noleggio12” per la prestazione 

del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente 
stipulata tra la Consip S.p.A. e la Società Lease Plan Italia Spa con sede 
legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105; 
 

INDIVIDUATO  tra le tipologie contrattuali, della succitata convenzione, le 
seguenti autovetture: 

 

n. 2 
Opel Mokka X Advance 1.6 CDTI 
Ecotec 136 CV MT6 S/S 4x4 Lotto 1  CIG: 66456270E4 

n. 1 
Fiat nuova Panda 1.3 Mjt 16v 95cv E6 
S&S Easy  

n. 9 
Peugeot Partner Furgone L1 BlueHDI 
75 CV  

n. 1 
Peugeot Partner Tepee Mix BlueHDI 75 
CV Access Lotto 3  CIG: 66456557FD 

n. 3 
Peugeot 208 Van BlueHDI 75 CV 
Active 5p   

 
 

RILEVATO  che il servizio di noleggio delle n. 16 autovetture comporta 
complessivamente un canone mensile pari ad € 3.851,27, compresa I.V.A., per un 
totale annuo di €. 46.215,24, compreso I.V.A., e per un importo contrattuale per i 
quattro anni di noleggio pari ad €. 184.860,96, compresa I.V.A.; 
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RITENUTO   
 

- di aderire alla “Convenzione per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 
conducente” ed a tutte le condizioni normative economiche ivi previste, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii., stipulata dalla 
CONSIP con la Società Lease Plan Italia Spa con sede legale in Roma, Viale 
Alessandro Marchetti, 105 - P. IVA 02615080963; 

 
- di nominare l’ing. Luca Gabriele, Direttore dell’Area Tecnica, quale 

Responsabile del Procedimento dell’affidamento di cui trattasi;   
 
VISTI i seguenti codici CIG: 
Lotto 1 n. 7081841810, derivato dal codice originario CIG n. 66456270E4; 
Lotto 3 n. 70818596EB, derivato dal codice originario CIG n. 66456557FD; 
 
  

VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

- DI aderire alla convenzione CONSIP denominata “Autoveicoli in noleggio 12” 
per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza 
conducente – ed a tutte le condizioni normative economiche ivi previste, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii., stipulata tra la 
Consip S.p.A. e la Società Lease Plan Italia Spa con sede legale in Roma, Viale 
Alessandro Marchetti, 105 - P. IVA 02615080963 – secondo le quantità, qualità, 
modalità e condizioni specificati nelle premesse e più dettagliatamente nella 
relazione del Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 

 
- DI  nominare Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto il 

Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 

- DI  approvare l’ordinativo per l’adesione alla convenzione CONSIP denominata 
“Autoveicoli in noleggio 12”; 
 

- DI ripartire la spesa complessiva di € 184.860,96 tenuto conto che la consegna 
degli autoveicoli sarà effettuata, presumibilmente, entro il mese di settembre 
2017; 
 

- DI  imputare la spesa complessiva € 184.860,96, Iva compresa, come segue: 
o per l’anno 2017 € 11.553,81 (I.V.A. compresa) sul Cap. B402; 
o per l’anno 2018 € 46.215,24 (I.V.A. compresa) sul Cap. B402; 
o per l’anno 2019 € 46.215,24 (I.V.A. compresa) sul Cap. B402; 
o per l’anno 2020 € 46.215,24 (I.V.A. compresa) sul Cap. B402; 
o per l’anno 2021 € 34.661,43 (I.V.A. compresa) sul Cap. B402; 

 
- DI autorizzare gli uffici competenti a modificare l’importo della spesa per il 1° e 

per l’ultimo esercizio in funzione dell’effettiva consegna delle autovetture; 
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LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
            19  Maggio 2017 

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
     F.TO IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

       
   


