
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  839/C 
  
 
OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine di n. 10 autoveicoli senza conducente. 

Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. con Leasys S.p.a. con sede 
legale in C.so G. Agnelli 200  Torino TO 10135 – P.I. 06714021000 
denominata Autoveicoli in noleggio 14 – 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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il 
quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione n. 99/C del 19/05/2017 si è proceduto ad aderire alla convenzione 
CONSIP, “autoveicoli a noleggio 12” per il noleggio a lungo termine senza conducente di n. 
13 veicoli aggiudicata alla ditta LEASEPLAN ITALIA S.P.A. con sede a 00100 
ROMA(RM) in Via Alessandro Marchetti n. 105 partita IVA 02615080963 CF 
06496050151;  
 
- attualmente il parco macchine consortile è dotato di veicoli di proprietà che hanno una 
percorrenza media di oltre 200.000 km e non sono più in condizione di consentire un 
servizio efficiente assicurare un funzionale e razionale espletamento delle attività dell’Ente; 

 
- i continui interventi di riparazione e manutenzione, dovuti alla vetustà dei veicoli , sono 
sempre più  onerosi e non più congrui, soprattutto se raffrontati  all’attuale valore dei veicoli; 

 
- è stato valutato pertanto opportuno   procedere al noleggio di ulteriori nuovi veicoli per lo 
svolgimento delle attività consortili; 

 
VISTA  la relazione del Direttore dell’Area Tecnica ing. Luca Gabriele nella quale sono 
riportate le esigenze e la tipologia delle autovetture da noleggiare; 
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CONSIDERATO  che sul portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, gestito 
da Consip Spa è stata recentemente attivata la Convenzione “Veicoli in noleggio a lungo 
termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 14 –lotti n. 1,2, 3, 4 e 
5”; 
 
ESAMINATA la convenzione denominata “Autoveicoli in noleggio14” per la prestazione 
del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente stipulata tra la 
Consip S.p.A. e la Società Leasys S.p.a. con sede legale in C.so G. Agnelli 200  Torino TO 
10135 – P.I. 06714021000; 
 
INDIVIDUATO,  tra quelle disponibili, le seguenti autovetture d’interesse per l’Ente : 
 
n. 4 FIAT PANDA  0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S 6M 4X4Euro 6d-Temp[B] 
n. 1 FIAT PANDA VAN POP 1.2 BZ 69Cv Euro6d-Temp[B] 2P 
n. 5 Fiat Doblò Cargo  1.3 Multijet 95 cv E6D-temp S&S 
 
PRESO ATTO che per i lotti n. 1 e n. 3 d’interesse del Consorzio, è risultata aggiudicataria 
la società LEASYS SPA; 
 
VISTA l’offerta presente sulla convenzione Consip, che viene di seguito riportata: 
 

  Noleggio km 120.000 per 48 mesi 

Modello 
Canone 
base iva 
esclusa 

Canone optional iva inclusa 

RCA senza 
franchigia 

Kasko + 
altre senza 
franchigia 

Servizio 
opzionale 
“BLACK 

BOX” 

Canone 
mensile 

totale iva 
esclusa 

FIAT PANDA  0.9 TwinAir 
Turbo 85cv S&S 6M 
4X4Euro 6d-Temp[B] (n. 4) € 249,00 € 15,00 € 25,00 € 10,00 € 299,00 
FIAT PANDA VAN POP 
1.2 BZ 69Cv Euro6d-
Temp[B] 2P (n. 1) € 149,00 € 15,00 € 15,00 € 10,00 € 189,00 
Fiat Doblò Cargo 1.3 
Multijet 95 cv E6D-temp 
S&S (n. 5) € 185,00 € 15,00 € 20,00 € 10,00 € 230,00 

 
RITENUTO conveniente aderire alla convenzione “Noleggio autoveicoli 14” lotti n. 1 e n. 
3 per il noleggio per 48 mesi e km 120.000 dei suddetti mezzi con le caratteristiche e 
optional su elencati, ad un costo di € 2.535,00 + IVA mensili per complessivi € 121.680,00 
+ IVA per tutta la durata del contratto; 
 
TENUTO CONTO che la convenzione prevede, per la consegna degli autoveicoli da parte 
del fornitore, il limite massimo di 180 gg dalla comunicazione di conferma dell’Ordinativo 
di Fornitura e che conseguentemente il periodo contrattuale si presume decorrerà da maggio 
2020, con scadenza maggio 2024; 
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  LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
DI aderire alla convenzione CONSIP denominata “Autoveicoli in noleggio 14” 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 Leasys S.p.a. 
con sede legale in C.so G. Agnelli 200  Torino TO 10135 – P.I. 06714021000 – 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 14”; 

 
DI ripartire la spesa complessiva di € 121.680,00 tenuto conto che la consegna degli 
autoveicoli sarà effettuata, presumibilmente, entro il mese di maggio 2020; 

 
DI  imputare l’impegno di spesa di complessivi € 148.449,60 Iva compresa come segue: 

- per l’anno 2020 € 21.648.90 (I.V.A. compresa) sul Cap. A0307; 
- per l’anno 2021 € 37.112,40 (I.V.A. compresa) sul Cap. A0307; 
- per l’anno 2022 € 37.112,40 (I.V.A. compresa) sul Cap. A0307; 
- per l’anno 2023 € 37.112,40 (I.V.A. compresa) sul Cap. A0307; 
- per l’anno 2024 € 15.463,50 (I.V.A. compresa) sul Cap. A0307; 

 
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; 
 
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. 

 
Latina,  26/11/2019 
 

                                       IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                F.to  Sonia RICCI     
 
 

 VISTO: IL DIRETTORE GENERALE            
       F.to  Ing. Natalino CORBO 

 


