CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 NOVEMBRE 2018

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 26 (ventisei) del mese di novembre, alle ore 14.30, presso la sede
in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con
raccomandata n. 12118/A.6 del 20 novembre 2018.

DELIBERAZIONE N. 119/C-18
ARGOMENTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Affidamenti e forniture.

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione dispone il noleggio a lungo termine senza
conducente di n. 8 autoveicoli di cui n. 7 per 36 mesi e n. 1 per 30 mesi per un importo complessivo di €
72.559,66 + IVA.

Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, Pegoraro Andrea, il quale entra
alle ore 14.41, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno
È assente il Sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art.
10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015.
Il Presidente, – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.
Assistono alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;
il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon;
il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto delle necessità di mobilità del personale degli uffici derivanti dall'applicazione del nuovo
Piano di Organizzazione Variabile, oltre che della necessità di sostituzione degli automezzi più obsoleti
dell’Ente in dotazione al personale esterno.
Atteso che, valutato economicamente comparabile il costo dell’affitto lungo di un automezzo, con il
costo dell’acquisto, la messa in strada e la gestione con personale d’officina, si è deciso di avviare una
sperimentazione con un numero limitato di automezzi acquisiti nella formula del “noleggio lungo”, per testare
anche le altre possibili esternalità positive, quali il risparmio dei costi di trasferta, il disimpegno di personale
d’officina da impiegare in attività proprie dell’Ente e per valutare la possibile successiva sostituzione completa
del parco automezzi;
ricordato che il Consorzio a tale scopo aveva emesso un primo avviso di gara per il noleggio a lungo
termine di 10 autoveicoli, andata deserta e, conseguentemente un secondo avviso per una nuova gara, andata
anch'essa deserta.
atteso che si è pertanto provveduto alla richiesta di preventivi a singole ditte e al contempo a sondare
l'offerta di autovetture a noleggio presso il portale Acquistiinretepa;
rilevato che i preventivi più convenienti per il Consorzio sono risultati quelli presentati dalla ditta
Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., con sede in Roma;
ritenuto opportuno, avvalersi, in via sperimentale, sia delle convenzioni CONSIP in essere sia della
Alphabet Italia Fleet Management S.p.A., per una valutazione comparata del servizio offerto, nonché per
l'indisponibilità sul portale CONSIP di alcune tipologie di veicolo ricercate e, infine, per la necessità di
velocizzare i tempi di consegna che, per le auto acquisite attraverso il portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione, arrivano fino a 150 giorni.
In particolare si intende avvalersi delle convenzioni CONSIP per il noleggio per 36 mesi dei seguenti
automezzi: n. 1 FIAT Tipo SW 1.6, n. 1 FIAT Panda 1.2 e n. 2 FIAT Panda 4x4, n. 1 FIAT Doblò Cargo 1.3.
Ci si avvarrà invece della Alphabet Italia Fleet Management S.p.A. per il noleggio per 30 mesi di n. 1
PEUGEOT 3008, e per 36 mesi di n. 1 FIAT Punto 1.2, e di n. 1 FIAT Panda 1.2.
ritenuto di riservare alla Direzione Generale, in via sperimentale, l'uso della PEUGEOT 3008 per
l'utilizzo di servizio e corrente, entro i limiti chilometrici previsti, a fronte della rinuncia del rimborso delle spese
di trasferta;
visto il vigente Statuto consorziale;
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, Baldo e Pegoraro, espressi nelle forme e
nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale,
DELIBERA
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato –
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1. Di affidare il noleggio a lungo termine senza conducente per 36 mesi di n. 1 FIAT Tipo SW 1.6 - CIG
ZA825DE656, tramite convenzione CONSIP, alla ditta LEASYS S.p.A., con sede in Torino, per un importo
di € 7.814,25 IVA compresa.
2. Di affidare il noleggio a lungo termine senza conducente per 36 mesi di n. 1 FIAT Doblò Carco 1.3 - CIG
ZF725DE70A, tramite convenzione CONSIP, alla ditta LEASYS S.p.A., con sede in Torino, per un importo
di € 5.929,64 IVA compresa.
3. Di affidare il noleggio a lungo termine senza conducente per 36 mesi di n. 1 FIAT Panda 1.2 e di n. 2 FIAT
Panda 4x4 - CIG Z6025DE58F, tramite convenzione CONSIP, alla ditta LEASEPLAN S.p.A., con sede in
Trento, per un importo complessivo di € 26.988,84 IVA compresa.
4. Di affidare il noleggio a lungo termine senza conducente per 30 mesi di n. 1 PEUGEOT 3008, e per 36
mesi di n. 1 FIAT Punto 1.2 e di n. 1 Fiat Panda 1.2 - CIG Z8F25DE480, alla ditta Alphabet Italia Fleet
Management S.p.A., con sede in Roma, per un importo complessivo di € 47.790,06 IVA compresa.
5. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.

Alle ore 15.35 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giorgio Piazza
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego

San Donà di Piave, 4 dicembre 2018

