
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.3 ?Odi deliberazione 	 TARANTO, lì   4 Li.. -{ O - OO 

OGGETTO: Adesione a Convenzione sulla piattaforma telematica di CONSIP S.p.A. "MePA" - 
www.acquistiinretepa.it  - Veicoli in noleggio 14 / Lotto 3 e Lotto 4, ai fini dell'affidamento del 
servizio di noleggio di no 5 auto. Delibera a contrarre. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo RENNA, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale 
Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, 
adotta la presente Deliberazione. 

PREMESSO: 

- che il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara gestisce numerosi impianti (acquedotti rurali, impianti 
irrigui, anche da pozzi, rete idraulica di scolo, ecc.) ubicati nel comprensorio di propria spettanza che 
ricade in tutta la provincia di Taranto ed in parte nella Regione Basilicata; 

- che, pertanto, necessita di autoveicoli destinati allo spostamento del personale dipendente per il controllo 
di detti impianti su tutto il territorio consortile; 

- che, al fine di contenere il ricorso all'utilizzo dei mezzi di proprietà del personale dipendente per trasferte 
e missioni, questo Consorzio si è dotato di diversi automezzi (acquistati usati) molti dei quali sono ormai 
da rottamare; 
che, nell'ambito della mobilità lavorativa, è necessario ottemperare anche agli spostamenti del personale 
dirigente e impiegatizio; 

CONSIDERATO che, a seguito di ricognizione del parco autovetture del Servizio Agrario dell'intestato 
Consorzio, composto da n. 19 autoveicoli, il Direttore del medesimo Servizio, Dr. Pietro De Simone, 
manifestava la necessità di procedere alla rottamazione di n. 7 autoveicoli in virtù di parametri oggettivi 
quali l'anno di acquisto e immatricolazione, i chilometri percorsi, oltre che sulla base di un giudizio di 
massima dei singoli mezzi, proponendo contestualmente di valutare il noleggio di n. 5 autoveicoli con 
caratteristiche simili o migliori, giusta nota Prot. n. 1440 del 14 settembre 2020. 

VERIFICATO che sulla piattaforma telematica di Consip "MePA" www. acquisti inretepa. it, da 
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un'indagine in merito alla disponibilità di auto nell'ambito del servizio noleggio, risulta attivo lo 

strumento "Convenzione per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente - 

Veicoli in noleggio 14— attiva dal 04.09.20 19 al 17.07.2021", contenente differenti lotti tra i quali il n. 

3 (VEICOLI COMMERCIALI) e il n. 4 (VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL) 

ove risultano disponibili i veicoli di cui il Consorzio necessita per l'esercizio delle proprie attività. 

RITENUTO, dunque, che il Consorzio, per ottemperare alle suddette proprie funzioni, necessita di n° 

5 autovetture così ripartite: 

a). n° I Fiat Panda Van 0.9 Twin Air Turbo 85 cv S&S E6d-temp 4x4; 

b). n° 3 Fiat Doblò Cargo CHI Lounge 1.3 Multijet 95 cv E6d-temp S&S; 

c). n° I Kia Stonic 1.4 GPL Style. 

ATTESO che l'affidamento in questione dovrà avere la durata di n. 60 mesi quanto ai mezzi indicati 
alle lett. a) e b) che precedono e n. 48 mesi per l'autoveicolo di cui alla lett. c), salvo eventuali proroghe. 

VERIFICATO che dall'analisi dei veicoli in nolo e dei servizi garantiti, l'importo mensile 

dell'affidamento si sostanzia secondo il dettaglio e gli impegni di seguito specificati: 

Prezzo 
Prezzo 

Veicolo 	
Unitario 

	

. 	Q.ta ordinata complessivo(IVA 

esclusa) 

I) Fiat Panda Van 0.9 
Twin Air Turbo 85 cv 	15719€ 	 1 	 15719€ 
S&S E6d-temp 4x4 

la) Black box avanzato 	10.00€ 	 1 	 10.00€ 

lb) Optional tecnici 	 17,85 	 1 	 17,85 

lc) Assicurazione 	 1500€ 	 1 	 1500€ 

2) Fiat Doblò Cargo CHI 	
165.16€ 	 3 	 495.48€ 

Lounge 1.3. 

2a) Optional tecnici 	 47,43€ 	 3 	 142.29 € 

2b) Black box avanzato 	10.00€ 	 3 	 30.00€ 

2c) Assicurazione 	 2000€ 	 3 	 60.00€ 

3) Kia Stonie 1.4 GPL Sty 	27890€ 	 1 	 27890€ 

3a) Assicurazione 	 34,00€ 	 i 	 34,00€ 

3b) Black box avanzato 	1000€ 	 1 	 10.00£ 

3c) Optional tecnici 	 2754€ 	 1 	 27.54€ 

PRESO ATTO che il fornitore della Convenzione per il lotto 3 è la società Leasys S.p.A. P.I. 

06714021000 C.F. 08083020019, con sede in C.so G. Agnelli n. 200 - 10135 Torino (TO), mentre per 
il lotto 4 è la società Lease Pian Italia P.I. 02615080963 C.F. 06496050151, con sede in viale A. Olivetti 
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n. 13- 38122 Trento. 

RICHIAMATO l'art. 32- Co. 2- D.Lgs. n. 50/2016 e SUCC. mm.ii. che prevede Che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei Contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretino o determinino di 

Contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte. 

VERIFICATA la necessità di procedere con estrema urgenza all'acquisto di quanto sopra specificato 
tramite adesione alla Convenzione Consip, onde non incorrere nell'esaurimento dei lotti in questione. 

RITENUTO congruo, opportuno ed economicamente vantaggioso aderire alla suddetta Convenzione. 

PRESO ATTO dei servizi, offerte e garanzie proposti dalle società Leasys S.p.A. e Lease Plan Italia 
tramite adesione alla Convenzione e dell'accettazione degli stessi, come da compilazione ed invio 
dell'ordine sulla piattaforma telematica. 

ATTESA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di noleggio di n. 5 auto così come sopra 
descritte di cui n. I Fiat Panda e n. 3 Fiat Doblò per n. 60 mesi quanto al Lotto 3 e n. i Kia Stonic per 
48 mesi quanto al Lotto 4, tramite adesione allo strumento del mercato elettronico denominato 

Convenzione "Veicoli in noleggio 14" con riferimento al Lotto 3 - Veicoli Commerciali, in favore della 

società Leasys S.p.A. P.I. 06714021000 C.F. 08083020019, con sede in C.so G. Agnelli 200, 10135 
Torino (TO) e per il Lotto n. 4 - Veicoli a doppia alimentazione benzinalgpl, in favore della società 

Lease Plan Italia P.I. 02615080963 C.F. 06496050151, con sede in viale A. Olivetti, 13, 38122 Trento, 
per un totale dell'ordine relativo al Lotto 3 "Veicoli commerciali" di € 55.668,60 oltre IVA e per il lotto 

4 "Veicoli a doppia alimentazione benzinalgpl" di € 16.821,12 oltre IVA, giusta ordini allegati alla 

presente. 

CONSIDERATO che detto importo sarà contenuto nella procedura di adesione alla Convenzione da 
esplicarsi sulla piattaforma telematica di gestione degli acquisti pubblici gestita da Consip S.p.A. 

RICHIAMATI integralmente i capitolati, i bandi ed ogni altro atto o documentazione afferente 

all'iniziativa ed i lotti di cui alla suddetta Convenzione. 

PRESO ATTO dell'elenco delle autovetture necessarie e richieste in servizio noleggio come su 

descritte. 

RILEVATO che il servizio di cui alla suddetta proposta è conforme alle attuali esigenze pubblico - 

istituzionali. 

FERMO RESTANDO che gli operatori economici Leasys S.p.A. e Lease Plan Italia, con il presente 
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affidamento, dichiarano di possedere i requisiti di idoneità soggettiva, professionale e tecnico economica 
cosi come riportati nel Bando pubblicato da Consip per lo strumento 'Convenzione "e necessari ai fini 
della partecipazione allo stesso. 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, così come modificato dal D.L. n. 76 del 16 
luglio 2020 (cd. 'Decreto Semplificazioni") convertito nella Legge n. 120 dell' 11 settembre 2020. 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 185 del 01.07.2020 di approvazione del Bilancio preventivo 
anno 2020. 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale, Dott. Angelo D'ANDRIA. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa presuntiva di € 84.437,46 derivante dal presente provvedimento, di cui € 72.489,72 a titolo di 
imponibile ed E 1 5.947,74 per IVA, trova disponibilità sul Bilancio di Previsione 2020 per € 2.904, 10 
con imputazione sui Capp. 1/64 e 1/80 che sufficientemente dispone, come risulta dai castelletti di spesa 
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e per € 85.533,36 sui Bilanci di 
Previsione 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 
nazionali e regionali. 

Il DIRETTORE GENERALE 
Direttore del Servizio 1gnninistrativo 

(Dott. Angelo D'DRIA) 

) 
DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di affidare il servizio di noleggio di n. 5 auto come sopra descritte tramite adesione allo strumento del 
mercato elettronico denominato Convenzione " Veicoli in noleggio 14", quanto al Lotto 3 - Veicoli 
Commerciali, in favore delle società Leasys S.p.A. P.I. 06714021000 C.F. 08083020019, con sede in 
C.so G. Agnelli 200, 10135 Torino (TO) e per il Lotto n. 4 - Veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl, 
in favore di Lease Plan Italia P.I. 02615080963 C.F. 06496050151, con sede in viale A. Olivetti, 13, 
38122 Trento; 
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di dare atto che, con l'accettazione del presente affidamento, gli Operatori Economici sopra menzionati 

dichiarano di possedere i requisiti di idoneità soggettiva, professionale e tecnico economica così come 

prescritti nel Bando pubblicato da Consip per lo strumento Convenzione e necessari ai fini della 
partecipazione allo stesso; 

di dare altresì atto che l'accettazione del presente provvedimento obbliga le parti a rispettare quanto ivi 

stabilito e richiamato in ogni documento afferente il presente affidamento; 

- di statuire che la durata del contratto è di mesi 60 per la Fiat Panda e i 3 Fiat Doblò relativi al Lotto 3 

mentre è di 48 mesi per la Kia Stonic del Lotto 4, per tutti decorrenti dalla data di consegna degli 
autoveicoli; 

- di avviare, per mezzo del Punto Ordinante dell'intestato Consorzio di Bonifica, Dott. Angelo 
D'ANDRIA, la stipula della Convenzione in oggetto; 

- di designare quale R.U.P. del presente procedimento il medesimo Dott. Angelo D'ANDRIA; 

- di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno trasmessi attraverso la 
piattaforma telematica; 

- di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'arte 14, co. 2, 
della L.R. Puglia n. 4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto. 

DISPONE 
che il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 
dell'Ambiente - Sezione Foreste - Servizio Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione, ai sensi dell'art. 35 
della L.R. Puglia n. 412012. 

IL COMM Z SARIO RA Q RDINARIO UNICO 
(Avv Antonio l/meneg ido RENNA) 
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Consorzio 
di Bonifica 
Stornara e Tara 

Viale Magna Grecia 240 - 74121 Taranto c.f.:80005450731 
Email:consorzio@bonificastornaratara.it  -  pec: bonificastornaratara@pec.it  
Tel. 099 7357111  -  www.bonificastornaratara.it  

Tu. 	Classe 	Fasc. 
Oggetto: ELENCAZIONE OPTIONAL A UTO VEICOLI A NO-
LEGGIO. 

Risposta 	 

Num. 	  

  

LEASYS SpA 
Corso G. Agnelli n. 200 
10135 TORINO (TO) 

pec: leasys-ufficiogarepec.fcagroup.com  

LEASE PLAN ITALIA 
Viale A. Olivetti n. 13 
38122 TRENTO (TN) 

pec: corporate@pec.leaseplan.it  

Con la presente codesta Amministrazione intende provvedere, così come provvedere, ad indi-

care ai fornitori gli optionals richiesti per gli autoveicoli prenotati attraverso la piattaforma telematica 

MEPA- acquisti in rete. 

VEICOLI IN NOLEGGIO 14— LOTTO 3— VEICOLI COMMERCIALI 

AUTOVEICOLO: FIAT PANDA VAN POP 4X4 900 cc BENZINA 85cv Euro6d 2 posti 

DURATA CONTRATTO: 60 MESI KM: 125.000 

OPTIONALS: 

I. CODICE OPTIONAL 296  -  BIANCO GELATO PASTELLO 

2. CODICE OPTIONAL 097 - FENDINEBBIA 

3. CODICE OPTIONAL RAF - BLUETOOTH E PORTA USB FRONTALE 

4. CODICE OPTIONAL 980 - RUOTA DI SCORTA DI DIMENSIONI NORMALI 



5. CODICE OPTIONAL 665 - KIT FUMATORI 

6. CODICE OPTIONAL 508 - SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI 

AUTOVEICOLI: N. 3 FIAT DOBLO' CARGO CHI 1.3 MULTIJIET 16V 95 CV E6D S. & S. 

DURATA CONTRATTO: 60 MESI KM: 125.000 

OPTIONALS: 

I. CODICE OPTIONAL 249 - BIANCO PASTELLO 

2.  CODICE OPTIONAL 1FZ -  PACK CITY NAV 

3.  CODICE OPTIONAL 140  - CLIMATIZZATORE AUTOMATICO 

4.  CODICE OPTIONAL 989 - KIT FUMATORI 

5.  CODICE OPTIONAL 508 - SENSORE DI PARCHEGGIO 

VEICOLI IN NOLEGGIO 14— LOTTO 4— VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE 

AUTOVEICOLO: N. i KIA STONIC 1.4 STYLE 

DURATA CONTRATTO: 48 MESI KM: 100.000 

OPTIONALS: 

I. CODICE OPTIONAL JATODES  -  DESIGN PACK 

2. CODICE OPTIONAL MET- VERNICE METALIZZATA (NERA) 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Angelo D'ANDRIA) 

DA/di 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/64 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

C. 	 40.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

C. 	 36.740,82 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	 1.000,00 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	 2.259,18 

IL CAPO 1V' SZJE AMM.VA  

(Dott.Giovanr\BOZZA) 
Il pirettore Generale 

e Direttoreel Servizio Amministrativo 
(Dct. Angelo D'ANDRIA) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETFO DI SPESA 

CAP.1/80 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

E. 	 55.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

50.235,51 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

1.904,10 

IMPORTO RESIDUO 
	

2.860,39 

  

IL CAPO 11^ S ZL'  E AMM.VA  

(Dott.Gio 	:OZZA) 

  

e Diretto 
(E 

I,Diettore Generale 
t'deI Servizio Amministrativo 
tt1  Angelo D'ANDRIA) 
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