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ARPA PUGLIA 
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente 

Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 
70126 BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

OGGETTO: Parco autovetture a noleggio in dotazione di ARPA Puglia.  
Adesione a convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14”: 
-  lotto 1 (vetture operative) per l’acquisizione in noleggio di n. 1 Fiat Panda 0.9 

TWIN AIR 85 CV S&S 4X4 per il CRM - (CIG madre 7726926D0A) – CIG derivato  
Z092D2D25F - (Leasys, p.iva 06714021000); 

-  lotto 3 (vetture commerciali) per l’acquisizione in noleggio di n. 1 Fiat Ducato 25 
CH1 2.3 MULTIJET 120 CV E64 – TEMP per l’Ufficio Camini del DAP di Taranto - – 
(CIG madre 77269511AF) – CIG derivato Z222D03C6E (Leasys, p.iva 06714021000). 

 
Spesa massima presunta (comprensiva di eventuale proroga semestrale e eventuale 
estensione a 72 mesi: € 53.684,30, iva esclusa (€ 65.494,85, iva inclusa). 

 
CUI Programmazione 2020/2021: F05830420724201900002 

 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 

 

• Vista la L. R.  22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia; 

 

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174; 
 

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544; 
 

• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016; 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata dal Dirigente 
Amministrativo presso la stessa, Dott. Fabio Scattarella, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il 
rispetto della legittimità: 
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Premesso che: 

• per lo svolgimento delle proprie attività sul territorio ARPA Puglia necessita di un adeguato numero di 
autoveicoli e veicoli commerciali, che costituiscono beni strumentali per l’Agenzia; 

• per dotarsi dei predetti mezzi, negli anni l’ARPA ha fatto ricorso alle convenzioni Consip per il noleggio a lungo 
termine, sussistendo limiti per l’acquisto delle vetture; 

• da ultimo con Deliberazione D.G. n. 667 del 23/12/2019 l’Agenzia ha approvato: 
a) la rinegoziazione con la ALD Automotive e la ARVAL per la modifica dei contratti in essere sia 

relativamente alle percorrenze che alla durata (da 36 a 60 mesi), come previsto dall’art. 13 della 
Convenzione “Noleggio Autoveicoli 11”: 
- modifica percorrenze e durata del contratto per 51 mezzi (Fiat Panda 1.3 Mjt e Fiat Panda 4x4)  in 

adesione alla Convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 11 – Lotto 1; aggiudicataria ARVAL Service 
Lease Italia S.p.A. (P.IVA 04911190488); CIG derivato 81501325B0  valore massimo presunto €  
333.273,29, iva esclusa; 

- modifica percorrenze e durata del contratto per 19 mezzi (Fiat Fiorino e Renault Kangoo) in adesione 
alla Convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 11 – Lotto 3; aggiudicataria ALD Automotive Italia S.r.l.  
(P.IVA 019249610004); CIG derivato 815015697D  valore massimo presunto €  122.512,56, iva 
esclusa; 

b) l’acquisizione di n. 12 nuove autovetture a noleggio, in adesione alla Convenzione Consip “Noleggio 
autoveicoli 14”: 
- adesione al lotto 1 con aggiudicataria Leasys (P.IVA 06714021000), CIG derivato 8150055625 per la 

fornitura di n. 7 Ducia Duster 4x4 (60 mesi – 125.000 km)   valore massimo presunto € 188.948,25, 
iva esclusa; 

- adesione al lotto 2 con aggiudicataria Leasys (P.IVA 06714021000), CIG derivato 8150104E92 per la 
fornitura di n. 5 Fiat Tipo 1.3 MJT (60 mesi – 125.000 km)   valore massimo presunto € 101.992,50, 
iva esclusa; 

• con il seguente quadro economico: 
 

Attuali contratti Fornitore VALORE 
CONTRATTI 

EVENTUALE 
NUOVA 

VARIAZIONE 
DURATA E/O 

PERCORRENZA  

RISERVA 15% PER 
DANNI, ECCEDENZE, 

ECC. 

TOTALI, I.E. TOTALI, I.I. 

Mantenimento 
Fiat Fiorino e 

Ranault Kangoo 

ALD € 96.337,92 € 26.174,64 € 14.450.69 € 122.512,56 € 149.465,32 

Mantenimento 
Fiat Panda e 

Fiat Panda 4 x 4 

ARVAL € 233.237,21 € 65.050,50 € 34.985,58 € 333.273,29 € 406.593,41 

Nuovi contratti Fornitore VALORE 
CONTRATTI 

PROROGA 
SEMESTRALE 

RISERVA 15% PER 
DANNI, ECCEDENZE, 

ECC. 

TOTALI, I.E. TOTALI, I.I. 

Acquisizione n. 
6 Dacia Duster 

60 mesi – 
125.000 km 

LEASYS € 128.278,80 € 12.827,88 € 19.241,82 € 160.348,50 € 195.625,17 

Acquisizione n. 
1 Dacia Duster 
per CRM con 

gancio trasporto 
gommone  60 

mesi – 125.000 
km 

LEASYS € 22.879,80 € 2.287,98 € 3.431,97 € 28.599,75 € 34.891,70 

Acquisizione n. 
5 Fiat Tipo 60 

mesi  - 125.000 
km 

LEASYS € 81.594,00 € 8.159,40 € 12.239,10 € 101.992,50 € 124.430,85 

   TOTALE COMPLESSIVO, IVA AL 22% INCLUSA € 911.006,45 

 
• per poter garantire la consistenza di un parco auto idoneo per numero e tipologia di vetture alle attività da 

svolgere, l’Agenzia ha dovuto derogare al limite di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che stabilisce: “A decorrere 
dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
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della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per 
le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché 
per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di 
contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, 
ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e 
intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per 
i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di 
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche 
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie 
sino alla scadenza del contratto”, limite ribadito dalla Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1417 del 
30.07.2019; 

• a motivo della deroga, l’ARPA ha trasmesso alla Regione Puglia  -ai sensi della medesima D.G.R. n. 
1414/2019- la relazione prot. 4782 del 24/01/2020, nella quale ha dettagliatamente motivato le proprie 
determinazioni nel modo che segue: 
“Secondo una lettura restrittiva della normativa supra richiamata ed in base alla D.G.R. n. 1417 del 30/07/2019, 
già nel 2014 ARPA Puglia avrebbe dovuto ridurre la spesa per il noleggio autovetture a circa € 110.000,00, iva 
inclusa (la spesa registrata nel 2011 -secondo quanto indicato dal Servizio Gestione Risorse Finanziarie- 
ammonta ad € 368.844,19, iva inclusa). Detto limite economico non poteva e non può essere rispettato, pena 
l’interruzione delle attività. Già nel corso del 2016/2017, in adesione ai principi di economicità ed efficienza, è 
stato ridisegnato il parco auto aziendale di ARPA, con la sostituzione delle vetture in dotazione con n. 75 
nuove vetture -acquisite in adesione alla Convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 11”- con una spesa annua 
di € 237.588,00, iva esclusa. Il costo complessivo annuo sostenuto in precedenza [anno di riferimento 2015] 
per il noleggio di 75 vetture è stato pari ad € 314.353,80, iva esclusa, ovvero € 383.511,64, iva al 22% inclusa. 
Il costo complessivo annuo per i canoni di noleggio derivanti dai contratti sottoscritti nel 2016 per  le 75 vetture 
sostitutive  è risultato ridotto, in ragione della scelta di vetture più economiche e delle migliori condizioni 
contrattuali, ad € 237.588,00, iva esclusa, pari ad € 289.857,36, iva al 22% inclusa, con una riduzione di spesa 
di ben € 93.654,28, iva inclusa (pari al 24,42%), in linea con il generale obiettivo di riduzione di spesa. A 
giustificazione dello sforamento, la Direzione dell’epoca ha sostenuto la condivisibile tesi della non applicabilità 
dell’obbligo di riduzione della spesa di cui al D.L. 95/2012 ad ARPA Puglia, argomentando sulla assimilabilità 
delle attività svolte a quelle atte a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. Invero, ARPA Puglia svolge 
istituzionalmente, su mandato espresso della Regione Puglia o in virtù di convenzione con altri Enti, attività di 
prevenzione e protezione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro con particolare riguardo alla tutela della salute e 
sicurezza degli ambienti aperti e confinati. In base al DPCM 23 aprile 2008 i LEA assicurati dal Servizio 
Sanitario Nazionale, infatti, includono anche la “prevenzione collettiva e sanità pubblica”, nel cui ambito sono 
compresi la “tutela della salute e sicurezza degli ambienti aperti e confinati”, la sorveglianza, la prevenzione e 
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come da Allegato 1 del medesimo decreto. ARPA 
Puglia opera per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute 
collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la 
massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente; esercita 
tali funzioni in modo coordinato ed integrato con i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., svolgendo le 
funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria. 
L’ARPA concorre ad assicurare la piena erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali 
(LEPTA) e per tale ragione è finanziata anche con le risorse del Fondo Sanitario Regionale. L’Agenzia svolge 
l'attività di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale e, per tali attività, sia nel normale orario di lavoro 
che in orario notturno e festivo, è organizzata con un apposito servizio anche di pronta disponibilità territoriale 
per lo svolgimento del quale è necessario l'utilizzo di idonei autoveicoli analogamente a quanto previsto per i 
servizi di protezione civile. Il Decreto Crescita all’art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 2012 n.135 prevede la 
deroga "per i servizi sanitari svolti per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza" e risulta applicabile 
all'Agenzia per la quale la citata Legge n. 132/2016 ha previsto i LEPTA. L'Agenzia è strutturata in Dipartimenti 
provinciali dislocati su tutto il territorio regionale (ben 12 sedi) che necessitano di un utilizzo prevalente di 
autoveicoli per le attività tecniche, di vigilanza e controllo, nonchè per le attività di pronta disponibilità. 
Inoltre, l’articolo 1, comma 4, Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, ha ricompreso nelle fattispecie di 
esclusione dal computo del limite di spesa “le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile”. ARPA 
concorre all’attuazione delle attività di protezione civile nell'ambito delle funzioni relative alle emergenze 
ambientali. 
In buona sostanza, le attività svolte da ARPA sono: 
a) attività atte a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti da tempo dai Decreti Ministeriali in 

materia, nonché i futuri LEPTA.; 
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b) attività che concorrono alla attuazione delle attività di protezione civile. 
Tanto determina la non assoggettabilità alle norme di Spending Review, che prevedono riduzione di spesa per 
i noleggi e le acquisizioni di veicoli. Alle stesse conclusione è giunta, dopo attenta istruttoria, anche ARPAV in 
ordine ai limiti imposti dalla Regione Veneto (cfr. Decreto C.S. 179/2019). Cionondimeno, in vista della 
scadenza dei contratti di noleggio di cui alla citata Deliberazione D.G. 188/2016, con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 667 del 23/12/2019 l’Agenzia, per contemperare le esigenze di contenimento della spesa 
con l’interesse pubblico prevalente di garantire l’espletamento delle attività istituzionali, ha provveduto, in parte, 
a rinegoziare (in base a Convenzione Consip) i contratti di noleggio in essere e, in parte, ad acquisire -sempre 
in adesione all’ultima Convenzione Consip- nuove vetture in sostituzione di quelle i cui contratti non erano 
rinegoziabili, tenendo anche conto della necessità di dotare di idonei mezzi (es. 4x4) i Dipartimenti. Benché la 
rinegoziazione dei vecchi contratti -espressamente prevista dall’art. 13 della Convenzione “Noleggio 
autoveicoli 11”- abbia determinato un abbattimento della spesa, l’Agenzia non è riuscita e non può riuscire a 
portare la spesa annua ad € 110.000,00, iva inclusa (30% della spesa del 2011), in quanto, nel tempo il 
fabbisogno di vetture -secondo quanto segnalato in più occasioni dai Direttori dei DAP- non è diminuito, anzi è 
aumentato, per la variazione del numero di personale (potenziamento D.A.P. Taranto) nonchè per le modifiche 
alla strutturazione degli uffici e, quindi, delle attività (un esempio per tutti e la recente creazione del Centro 
Regionale Mare)”; 

• a chiusura della relazione ARPA ha richiesto, quindi, alla Regione Puglia di formalizzare una espressa deroga 
alla D.G.R. n. 1417 del 30/07/2019 ed alle direttive con la stessa approvate; 

• alla nota prot. 4782 del 24/01/2020 non è pervenuto riscontro alcuno; 

• in data 11.02.2020, a mezzo pec, il Dirigente dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato, ha sollecitato un riscontro 
alla Regione Puglia e ha chiesto di confermare, nelle more di un aggiornamento della D.G.R. 1417 del 
30/07/2019- di voler che la criticità evidenziata da ARPA in ordine al limite di spesa per i noleggi delle 
autovetture di servizio è da ritenersi superata dall’entrata in vigore dell’art. 57, comma 2 bis), lett. c), del D.L. 
124/2019, convertito dalla L. 157/2019, il quale dispone: “A decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti 
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché  ai loro enti strumentali in forma 
societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e 
di obblighi formativi: 

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133;  
b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  
c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135  
d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;  
e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; g) articolo 24 del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014; 

• nelle more, è emersa la necessità, già preannunziata alla Regione con la nota prot. 4782/2020 di ampliare il 
parco auto agenziale; 

• con nota prot. 31163 del 19.05.2020, infatti, il Direttore del Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto, 
Dott. Esposito, ha comunicato la necessità e l’urgenza di sostituire il Fiat Ducato 15 2.8 JTD, targato CS931ZS 
di proprietà di ARPA in quanto ormai vetusto per la conduzione delle attività a camino da parte del DAP di 
Taranto, individuando nella Convenzione CONSIP “Noleggio autoveicoli 14 – lotto 3”, l’autovettura Fiat Ducato 
25 CH1 2.3 MULTIJET 120 CV E64 – TEMP da acquisire in noleggio alle seguenti condizioni: 
 

 
Fiat Ducato 25 CH1 2.3 MULTIJET 120 CV E64 – TEMP 

 

DURATA 60 mesi 

KM 125.000 

 
LISTA OPTIONAL 

 

CANONE € 233,13 

ASSICURAZIONE SENZA FRANCHIGIA € 15,00 

COPERTURA KASCO € 35,00 

PNEUMATIVI INVERNALI € 15,00 

COLORE BIANCO DUCATO PASTELLO (cod. 549) € 0,00 

SENSORI DI PARCHEGGIO (cod. 508) € 5,27 
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KIT riparazione e sostituzione ruota di scorta (ruota di 
scorta + arganello + fix&go) (cod. 64E) 

€ 4,25 

CICALINO DI RETROMARCIA ESTERNO (cod. 01P) € 6,12 

LUCE AMBIENTE INTERNA LED (cod. LHA) € 1,70 

BLUETOOTH RADIO DAB (cod. ZB7) € 9,35 

USB CHARCING PORT (cod. RS3) € 0,51 

Totale mensile, iva esclusa € 325,33 
 

• nell’ambito della stessa nota sono state richieste: 
 la rottamazione del Fiat Ducato 15 2.8 JTD, targato CS931ZS al costo di € 200,00, iva esclusa, con 

eventuale ritiro del mezzo presso la sede del DAP di Taranto al costo ulteriore di € 100,00, iva esclusa 
(rottamazione approvata dal Direttore Amministrativo in calce alla nota in data 20.05.2020); 

 ove possibile, la dotazione speciale del portapacchi sul tetto; 

• l’U.O.S. Patrimonio ed Economato ha richiesto più volte alla Ditta aggiudicataria del Lotto 3, la Leasys, a 
mezzo posta elettronica, la quotazione ufficiale del portapacchi sul tetto senza ricevere alcuna risposta; 

• pertanto a seguito di accordi con il Dott. Salvatore Ficocelli, dell’Ufficio Camini del DAP di Taranto, si è giunti 
alla conclusione di non inserire la dotazione speciale del portapacchi sul tetto; 

• pertanto, il costo del noleggio di n. 1 Fiat Ducato 25 CH1 2.3 MULTIJET 120 CV E64 – TEMP per il DAP di 
Taranto, alle predette condizioni e comprensivo del costo di rottamazione dell’autoveicolo CS931ZS, è pari ad 
un importo di € 19.719,80, iva esclusa; 

• con nota prot. 33178 del 28.05.2020, il Dirigente del Centro Regionale Mare di ARPA Puglia, Dott. Nicola 
Ungaro, ha comunicato la necessità di acquisire una nuova autovettura per consentire al C.R.M., al fine di 
garantire i LEA, di svolgere le attività di prevenzione e protezione dell’ambiente che comportano che 
comportano il raggiungimento di località impervie a mezzo di percorsi sterrati; 

• nella medesima nota, è stata individuata nell’ambito della Convenzione CONSIP Noleggio autoveicoli 14 – lotto 
1”, l’autovettura Fiat Panda 0.9 TWIN AIR 85 CV S&S da acquisire in noleggio alle seguenti condizioni: 
 

 
Fiat Panda 0.9 TWIN AIR 85 CV S&S 

 

DURATA 60 mesi 

KM 125.000 

 
LISTA OPTIONAL 

 

CANONE € 230,00 

ASSICURAZIONE SENZA FRANCHIGIA € 15,00 

COPERTURA KASCO € 25,00 

PNEUMATICI INVERNALI € 12,00 

COLORE BIANCO GELATO PASTELLO (cod. 296/A) € 8,36 

RUOTINO DI SCORTA (cod. 803) € 2,30 

PACK FLEX (cod. 0A0) – (per 5 posti) € 6,27 

RADIO UCONNECT BLUETOOTH (cod. RAF) € 3,76 

FARI FENDINEBBIA (cod. 97) € 3,83 

Totale mensile, iva esclusa € 306,52 

 

• nell’ambito del predetto noleggio è opportuno richiedere anche la rottamazione (al costo di € 200,00, iva 
esclusa) dell’autovettura YPSILON 10 targata D66137, di proprietà ARPA, vetusta e non utilizzata da tempo;  

• pertanto, il costo del noleggio di n. 1 Fiat Panda 0.9 TWIN AIR 85 CV S&S per il CRM di ARPA Puglia, alle 
predette condizioni e comprensivo del costo di rottamazione dell’autoveicolo D66137, è pari ad un importo di € 
18.591,20, iva esclusa; 

 
Dato atto che: 

• la fornitura delle predette autovetture è riconducibile alla Convenzione Consip “Autoveicoli a noleggio 14” 
Lotto1 per le vetture operative e Lotto 3 per le vetture commerciali così distinte: 

 
 

LOTTO 1 – Vetture operative 
 

 
AUTOVETTURA 

FORNITORE ASSEGNATARIO 
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n. 1 Fiat Panda 0.9 TWIN AIR 
85 CV S&S 

 

LEASYS CRM 

  
 

LOTTO 3 – Vetture commerciali 
 

 
AUTOVETTURA 

FORNITORE ASSEGNATARIO 

 
n. 1 Fiat Ducato 25 CH1 2.3 

MULTIJET 120 CV E64 – 
TEMP  

LEASYS UFFICIO CAMINI – DAP TA 

 

• l’art. 3.3 della Guida alla Convenzione, rubricato “Facoltà di proroga”, recita: “L’Amministrazione contraente ha 
facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale 
a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del 
contratto in essere nel rispetto di tutte le condizioni previste al par. 2.15 del Capitolato Tecnico”; 

• l’art- 14, comma 5 della Convenzione recita: “È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti 
di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto 
originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti 
canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico)”;  

• la spesa complessiva massima pari ad € 65.494,85 è così distinta: 
 

 
AUTVETTUR

E 
Fornito

re 
SEDE Canoni per 60 

mesi 
ROTTAMAZIONE Spesa eventuale 

proroga 
semestrale 

Spesa 
eventuale 

stimata per 
modifica 

contratto a 72 
mesi  

Spesa 
stimata  

per 
eccedenze 
chilometri

che e/o 
danni alla 
riconsegn

a 

TOTALI, 
I.E. 

TOTALI, I.I. 

n. 1 Fiat 
Panda 0.9 

TWIN AIR 85 
CV S&S 

 

LEASY
S 

CRM € 18.391,20 € 200,00 YPSILON 
targata BA 

D66137 

€ 1.839,12 € 3.678,24 € 2.000,00 € 
26.108,56 

€  
31.852,45 

n. 1 Fiat 
Ducato 25 
CH1 2.3 

MULTIJET 
120 CV E64 – 

TEMP  
 

LEASY
S 

UFFICIO 
CAMINI – 
DAP TA 

€ 19.519,80 € 200,00 Fiat 
Ducato 15 
2.8 JTD, 
targato 

CS931ZS 
= € 300,00  

€ 1.951,98 € 3.903,96 € 2.000,00 € 
27.575,74 

€ 
33.642,40 

 
Dato, altresì, atto che: 
- la Leasys ha autocertificato il possesso dei requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ed 

hanno assolto gli obblighi relativi alla tracciabilità nell’ambito del convenzionamento con Consip S.p.A.; 
- ai contratti sono attribuiti i seguenti codici identificati gara derivati: 

a) contratto discendente dalla adesione al lotto 1 “Vetture operative- Noleggio autoveicoli 14”” con fornitore 

LEASYS S.p.A. P. IVA  06714021000 - Z092D2D25F 
b) contratto discendente dalla adesione al lotto 3 “Vetture commerciali - Noleggio autoveicoli 14” con fornitore 

LEASYS S.p.A. P. IVA  06714021000 - Z222D03C6E 
- in data 01/06/2020 la U.O.S. Patrimonio ed Economato ha verificato la regolarità contributiva della LEASYS 

S.p.A. (prot. INAIL 20282919/2020); 
 
Tenuto conto che l’acquisizione di nuove vetture in adesione a convenzione Consip è stata contemplata nel 
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020/2021 con il CUI  F05830420724201900002 per un 
importo di € 1.250.000,00, i.e. (di cui € 290.940,75, i.e., già impiegati per l’acquisizione di n. 7 Dacia Duster e 5 
Fiat Tipo con Deliberazione n. 667 del 23/12/2019);  
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Visti: 
- la L. 27.12.06 n.296 rilancia il sistema dei parametri obbligatori delle convenzioni con la CONSIP SpA, nel 

rispetto di cui agli artt. 26 L. n.488/1999 e s.m.i. e 58 L. n.388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 
02.05.2001; 

- l’ Allegato 1 del DPCM 23.04.2008; 
- l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come 

sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- l’art. 1, comma 4, del Decreto-Legge 31.08.2013, n. 101; 
- l’art. 57, comma 2 bis), lett. c), del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157/2019; 
- il comma 449 della L. 27.12.06 n.296 e s.m.i.; 
 

 

L’istruttore Dott. Raffaele Longo  
 

Il Dirigente Proponente (Dirigente dell’U.O.S. 
Patrimonio ed Economato) 

Dott. Fabio Scattarella  

 
 
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4 della 
L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008  
 

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 
n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008 

 
DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante, 
di: 
 
PRENDERE ATTO della necessità di integrare il parco auto agenziale con ulteriori n. 1 vettura operativa e 1 
veicolo commerciale; 
 
DARE ATTO che gli automezzi in parola sono necessari a consentire ad ARPA lo svolgimento anche di: 

a) attività atte a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, come definiti da tempo dai Decreti Ministeriali in 
materia, nonché i futuri LEPTA.; 

b) attività che concorrono alla attuazione delle attività di protezione civile; 

 
PRENDERE ATTO ED APPROVARE le richieste prot. 31163 del 19.05.2020 e 33178 del 28.05.2020; 
 
APPROVARE la spesa complessiva massima presunta di € 65.494,85, così distinta: 

 
AUTVETTUR

E 
Fornito

re 
SEDE Canoni per 60 

mesi 
ROTTAMAZIONE Spesa eventuale 

proroga 
semestrale 

Spesa 
eventuale 

stimata per 
modifica 

contratto a 72 
mesi  

Spesa 
stimata  

per 
eccedenze 
chilometri

che e/o 
danni alla 
riconsegn

a 

TOTALI, 
I.E. 

TOTALI, I.I. 

n. 1 Fiat 
Panda 0.9 

TWIN AIR 85 
CV S&S 

 

LEASY
S 

CRM € 18.391,20 € 200,00 YPSILON 
targata BA 

D66137 

€ 1.839,12 € 3.678,24 € 2.000,00 € 
26.108,56 

€  
31.852,45 

n. 1 Fiat 
Ducato 25 
CH1 2.3 

MULTIJET 
120 CV E64 – 

TEMP  
 

LEASY
S 

UFFICIO 
CAMINI – 
DAP TA 

€ 19.519,80 € 200,00 Fiat 
Ducato 15 
2.8 JTD, 
targato 

CS931ZS 
= € 300,00  

€ 1.951,98 € 3.903,96 € 2.000,00 € 
27.575,74 

€ 
33.642,40 
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APPROVARE l’adesione alla Convenzione Consip “Noleggio autoveicoli 14” per acquisire: 
a) in adesione al lotto 1 “vetture operative”  -con fornitore Leasys- n. 1 Fiat Panda 0.9 TWIN AIR 85 CV S&S 

per il CRM con il seguente allestimento: 
 

 
Fiat Panda 0.9 TWIN AIR 85 CV S&S 

 

DURATA 60 mesi 

KM 125.000 

 
LISTA OPTIONAL 

 

CANONE € 230,00 

ASSICURAZIONE SENZA FRANCHIGIA € 15,00 

COPERTURA KASCO € 25,00 

PNEUMATICI INVERNALI € 12,00 

COLORE BIANCO GELATO PASTELLO (cod. 296/A) € 8,36 

RUOTINO DI SCORTA (cod. 803) € 2,30 

PACK FLEX (cod. 0A0) – (per 5 posti) € 6,27 

RADIO UCONNECT BLUETOOTH (cod. RAF) € 3,76 

FARI FENDINEBBIA (cod. 97) € 3,83 

Totale mensile, iva esclusa € 306,52 

 
 

b) in adesione al lotto 3 “vetture commerciali” -con fornitore Leasys- n. 1 Fiat Ducato 25 CH1 2.3 MULTIJET 
120 CV E64 – TEMP per l’Ufficio Camini del DAP di Taranto con il seguente allestimento: 

 
Fiat Ducato 25 CH1 2.3 MULTIJET 120 CV E64 – TEMP 

 

DURATA  60 mesi 

KM 125.000 

 
LISTA OPTIONAL 

 

CANONE € 233,13 

ASSICURAZIONE SENZA FRANCHIGIA € 15,00 

COPERTURA KASCO € 35,00 

PNEUMATIVI INVERNALI € 15,00 

COLORE BIANCO DUCATO PASTELLO (cod. 549) € 0,00 

SENSORI DI PARCHEGGIO (cod. 508) € 5,27 

KIT riparazione e sostituzione ruota di scorta (ruota di 
scorta + arganello + fix&go) (cod. 64E) 

€ 4,25 

CICALINO DI RETROMARCIA ESTERNO (cod. 01P) € 6,12 

LUCE AMBIENTE INTERNA LED (cod. LHA) € 1,70 

BLUETOOTH RADIO DAB (cod. ZB7) € 9,35 

USB CHARCING PORT (cod. RS3) € 0,51 

Totale mensile, iva esclusa € 325,33 

 
AUTORIZZARE le rottamazioni delle autovetture: 

a)  Fiat DUCATO 15 2.8 JTD, tg. CS931ZS di proprietà ARPA ubicata presso la sede del DAP di Taranto;  
b) Autobianchi YPSILON 10 tg BA D6613 di proprietà ARPA ubicato presso la sede della Direzione Generale 

di ARPA. 
 

NOMINARE R.U.P. il Dott. Fabio Scattarella, nella sua qualità di Dirigente Amministrativo presso la U.O.S. 
Patrimonio ed Economato, con il compito di sottoscrivere in nome e per conto del Direttore Generale i contratti di 
noleggio a mezzo Ordini diretti d’acquisto in adesione ai lotti 1 e 3 della Convenzione Consip “Noleggio Autoveicoli 
14”; 
 
DARE ATTO che il R.U.P. provvederà alla liquidazione dei canoni di default in caso di mancata comunicazione di 
elementi ostativi da parte dei Direttori dell’esecuzione del contratto; 
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NOMINARE Direttori dell’esecuzione:  

- per i contratti relativi alla autovettura in assegnazione all’ufficio Camini del DAP TA, il Dott. Vittorio 
Esposito, Direttore del DAP Taranto; 

- per il contratto relativo all’ autovettura in assegnazione al CRM, il Dirigente responsabile dello stesso, 
Dott. Nicola Ungaro; 

con i compiti, tra gli altri, di: 
a) gestire –a mezzo di apposite disposizione di servizio rivolte al personale assegnato- le manutenzioni delle 

autovetture (revisioni, cambi gomme, ecc.) secondo il calendario indicato dai fornitori, ovvero in base alle 
esigenze che dovessero emergere in corso di contratto; 

b) gestire direttamente e tempestivamente con i fornitori – con l’ausilio del personale assegnato- le denunzie 
di furto, incendio, danneggiamenti, sinistri, ecc., mettendo sempre per conoscenza il R.U.P.; 

c) segnalare al R.U.P. le eventuali riconsegne di vetture (dichiarazioni di non riparabilità, ecc.) ed ogni 
problematica che possa determinare la necessità di sollevare contestazioni al fornitore, al fine di evitare il 
pagamento per servizi non effettivamente fruiti;  

 
DARE ATTO che: 
• l’art. 3.3 della Guida alla Convenzione, rubricato “Facoltà di proroga”, recita: “L’Amministrazione contraente ha 

facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale 
a mezzo di richiesta per iscritto e con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del 
contratto in essere nel rispetto di tutte le condizioni previste al par. 2.15 del Capitolato Tecnico”; 

• l’art- 14, comma 5 della Convenzione recita: “È comunque prevista la facoltà per le Amministrazioni Contraenti 
di variare la tipologia contrattuale, aumentando ovvero diminuendo la durata e/o la percorrenza del contratto 
originario, previo conguaglio da effettuarsi in funzione della nuova tipologia contrattuale adottata e dei differenti 
canoni corrispondenti (cfr. par. 1.2 del Capitolato tecnico)”;  

e AUTORIZZARE, pertanto, in caso di bisogno per l’Agenzia, l’esercizio della opzioni contrattuali di proroga o di 
estensione, senza ulteriori provvedimenti autorizzatori, nei limiti di quanto disciplinato nella Convenzione Consip; 
 
DARE ATTO che la spesa massima presunta riveniente dal presente atto, pari ad € 65.494,85, iva inclusa, deve 
essere imputata al conto 718.100.00030  - annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 e 2027.  
 
NOTIFICARE al Dott. Vittorio Esposito, al Dott. Nicola Ungaro ed al Servizio Gestione Risorse Finanziarie. 
 
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e 
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online”. Il numero generale del registro deliberazioni e 
la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa nella Sezione “Albo 
Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Dott. Antonio Madaro 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
 

Dott. Ing Vincenzo Campanaro 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Avv. Vito Bruno 
 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato 
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 
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