
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

DELIBERAZIONE N. 42   DEL  21  DICEMBRE 2021  

 

 

OGGETTO:   Servizio di noleggio a lungo termine di n. 16 autoveicoli senza 

conducente. Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. con Lease 

Pian Italia Spa denominata Autoveicoli in noleggio 12. 

 Proroga della convenzione per un periodo di 6 mesi 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 

avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 

Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 

avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 

Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 

Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 

16.11.2021 al n. 106; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 

26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 avente ad oggetto “Art. 11, 

comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del 

Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel 

Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”;  

-  di prendere atto che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità 

gestionale degli Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di 

consentire tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di 

bonifica Agro Pontino e Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
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Ovest (patrimonio, personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, 

etc.); nel periodo transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti 

amministrativi del nuovo Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti 

disciolti;  

- di prendere atto che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione 

degli esercizi finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 

31.12.2021, così come statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del del 

26.10.2021; 

VISTO lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 

della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di 

fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo 

Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

PREMESSO CHE: 

 

-  con deliberazione n. 99/C del 19/05/2017 il Consorzio ha aderito 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. IV A 02615080963 

- per il noleggio dei seguenti autoveicoli per la durata contrattuale di 48 mesi e  

percorrenze pari a 120.000 km: 
 

n. 3 PEUGEOT 208 Van Active Blue hdi 75cv FP 

n. 9 PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 

n. 1 PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 Bluehdi 75cv Access Mix 

 

- in data 24/05/2017, in esecuzione della deliberazione di cui al punto precedente, è 

stato inoltrato l’ordinativo di fornitura prot. n. 6475 tramite il portale 

Acquistinretepa.it; 

 

- la consegna al Consorzio dei suddetti veicoli a noleggio è avvenuta in modalità 

scaglionata a seconda delle disponibilità del fornitore – comunque entro i tempi 

previsti dalla convenzione – pertanto la scadenza del noleggio riferito ai singoli veicoli 

è differenziata nel tempo; 

 

CONSIDERATO : 

-  che il noleggio della maggior parte dei veicoli risultava in scadenza nel mese di 

settembre 2021, nelle more di adesione ad una nuova convenzione Consip per 

sostituire i veicoli in scadenza di noleggio, con nota trasmessa al fornitore tramite 

PEC prot. n. 9213 del 09/09/2021 è stata chiesta la proroga della convenzione per 

un ulteriore periodo di 6 mesi; 

 

-  che gli autoveicoli in noleggio oggetto della suddetta proroga e  di cui viene di 

seguito riportata la nuova data di scadenza contrattuale sono i seguenti: 
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Targa Marca Modello Denominazione completa 

Scadenza 

noleggio 

(con proroga) 

FL603AR PEUGEOT 208 Van Active Blue hdi 75cv FP 30/03/22 

FM411BP PEUGEOT 208 Van Active Blue hdi 75cv FP 04/06/22 

FM529BP PEUGEOT 208 Van Active Blue hdi 75cv FP 04/06/22 

FL729DN PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 18/03/22 

FL041AT PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 18/03/22 

FL016AT PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 15/03/22 

FL019AT PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 18/03/22 

FL036AT PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 15/03/22 

FL015AT PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 15/03/22 

FL022AT PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 17/03/22 

FL014AT PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 15/03/22 

FL013AT PEUGEOT PARTNER L1 1.6 Bluehdi 75cv Pro 15/03/22 

FM305BS PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 Bluehdi 75cv Access Mix 18/08/22 

 

 

- che si rende necessario procedere alla proroga della convenzione di che trattasi ed 

integrare il relativo impegno di spesa per l’ulteriore durata del contratto per un 

periodo di 6 mesi; 

-  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte funzioni di 

ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 

Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 

agosto 2016 n. 12; 

 

                   D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI approvare la proroga alla convenzione CONSIP denominata “Autoveicoli in 

noleggio 12” per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine senza 

conducente degli autoveicoli riportati in premessa - 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 - per un ulteriore periodo di 6 mesi; 

 

DI impegnare la somma di € 16.039,33, oltre IVA, ad integrazione dell’impegno 

assunto con deliberazione n. 99/C del 19/05/2017; 

 

DI imputare la spesa complessiva di € 19.567,98, Iva compresa, come segue, tenendo 

conto della differente data di scadenza dei contratti di noleggio riferiti ai singoli 

veicoli, come riportato nell’elenco in premessa: 

o per l’anno 2021 € 9783,99 (IVA compresa) sul Cap. B0402 del Bilancio di 

Previsione del Consorzio di Bonifica a Agro Pontino che ne presenta capienza; 

o per l’anno 2022 € 9783,99 (IVA compresa) sul Conto U.1.03.02.09.000 (ex Cap. 

B0402, del Bilancio di Previsione 2022 area Latina, che ne presenta capienza); 
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DI autorizzare gli uffici competenti a modificare l’importo imputato relativamente agli 

anni 2021 e 2022 in funzione della scadenza dei contratti di noleggio riferiti ai singoli 

veicoli; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 

Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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, 21.12.2021 

 

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 

 

  

 


