
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 976/C   

  
 
OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 veicolo 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 “Veicoli a noleggio 14 – Lotto 1”. 

 
 
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. 839/C del 26/11/2019 si è proceduto ad aderire alla convenzione 
CONSIP, “Veicoli a noleggio 14” per il noleggio a lungo termine senza conducente di n. 
10 veicoli aggiudicata alla Società Leasys S.p.a. con sede legale in C.so G. Agnelli 200  
Torino TO 10135 – P.I. 06714021000;  
 
CONSIDERATO  che sul portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, 
gestito da Consip Spa risulta tuttora attiva la Convenzione “Veicoli in noleggio 14”; 
 
ESAMINATA la convenzione denominata “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 1 – Vetture 
operative” 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, la seguente autovettura d’interesse per l’Ente : 
 
n. 1 TOYOTA Yaris Hybrid Business 1.5 I VVT My 20 
 
VISTA l’offerta presente sulla convenzione Consip, che viene di seguito riportata: 
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Noleggio km 60.000 per 36 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 

Toyota Yaris hybrid 
business 1.5 I VVT MY 
20 

€ 246,63 € 15,00 € 25,00 € 10,00 € 296,63 

 
RITENUTO conveniente aderire alla convenzione “Veicoli a noleggio 14 – Lotto 1 – 
Modello A4” per il noleggio per 36 mesi e km 60.000 del suddetto veicolo con 
caratteristiche ed optional come sopra elencati, ad un costo di € 296,63 + IVA mensili per 
complessivi € 10.678,68 + 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 dicembre 2020, con scadenza dicembre 2023; 
 
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010, sono stati attribuiti all’affidamento il 
seguente codice CIG: 
Lotto 1 n. ZB22D6009C, derivato dal codice originario CIG n. 7726926D0A; 
 
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 “Veicoli in noleggio 14 – Lotto 1 – 
Modello A4” per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di n. 1 veicolo 
senza conducente Toyota Yaris hybrid business 1.5 I VVT MY 20 con le modalità e alle 
condizioni economiche riportate in premessa, 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; 
 
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 “Veicoli 
in noleggio 14”; 

 
DI ripartire la spesa complessiva di € 10.678,68 oltre IVA tenuto conto che la consegna 
degli autoveicoli sarà effettuata, presumibilmente, entro il mese di dicembre 2020; 
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DI  imputare l’impegno di spesa di complessivi € 13.027,99 Iva compresa come segue: 
 
o per l’anno 2020 € 361,89 (I.V.A. compresa) sul Cap. B0402; 
o per l’anno 2021 € 4.342,66 (I.V.A. compresa) sul Cap. B0402; 
o per l’anno 2022 € 4.342,66 (I.V.A. compresa) sul Cap. B0402; 
o per l’anno 2023 € 3.980,78 (I.V.A. compresa) sul Cap. B0402 
 
DI autorizzare gli uffici competenti a modificare l’importo della spesa per il 1° e per 
l’ultimo esercizio in funzione dell’effettiva consegna della vettura; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art.28 della L.R.  
n.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. n.10/2001. 

 
Latina, 23 Giugno 2020  

 
 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                                    (Sonia RICCI)    

          F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 

 
     VISTO: IL DIRETTORE GENERALE            

               (Ing. Natalino CORBO) 
                       F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 

 


