
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N. 23  DELLA  SEDUTA   DEL  16/03/2023 
 
 

         L’anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo alle ore 14,30 in Fondi  
presso la Sede di Viale Piemonte n. 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota 
a mezzo pec prot. n. 3602 del 14/03/2023 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 292 

 
 

 OGGETTO: Proroga noleggio per autovettura 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente    
PERFILI        Argeo                -  Vice Presidente    
ROSSI                   Antonio         -  Componente 
   
                    
Assente il i sig. :  CARNELLO Denis 
 
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   - Direttore Area Amministrativa 
 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario   la Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina      
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 IL COMITATO ESECUTIVO 
 
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; 

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

VISTO lo Statuto consortile; 
 

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione n. 155 del 20/10/2022 è stato prorogato il contratto di noleggio 
dell’autovettura Volvo XC60/2017/5P/SUV D4 AWD Geartr Business targato FW143RB, per 
un periodo di mesi sei fino al 29/04/2023; 
 
- con mail del 02/03/2023 è stata richiesta alla Soc. ARVAL una proposta di proroga 
dell’autovettura Volvo XC60/2017/5P/SUV D4 AWD Geartr Business targato FW143RB fino 
al 31/12/2023; 

 
- la suddetta Società ha formulato, con mail del 7/03/2023 una proposta di proroga 
dell’autovettura Volvo XC60/2017/5P/SUV D4 AWD Geartr Business targato FW143RB 
mantenendo le stesse condizioni economiche del contratto in essere fino al 31/12/2023; 

 
- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cosiddetta tecnica 
del contratto di affidamento in essere, come da nota fornita dall’A.V.C.P , nella sezione FAQ 
– Tracciabilità dei flussi finanziari – A31, che si riporta nel prosieguo: “Non è prevista la 
richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle 
prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo soggetto affidatario”; 
 
VISTA l’offerta n. 11340938/1 della Soc. ARVAL, relativa alla proroga del contratto della 
Volvo XC60 Targata FW143RB fino al 31/12/2023, di € 884,56  

 
- con la suddetta deliberazione n. 155 del 20/10/2022 è stato confermato Responsabile del 
Procedimento il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
- la spesa relativa alla proroga del noleggio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00, pertanto, ai 
sensi 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 76/2020, dal D.L. 
77/2021, dalla Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge n.108/2021 è 
possibile procedere tramite affidamento diretto; 
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RITENUTO pertanto, di procedere alla proroga del contratto di noleggio dell’autovettura 
Volvo XC60/2017/5P/SUV targato FW143RB fino al 31/12/2023 con la soc. Arval Service 
Lease Italia spa con sede legale in Via Pisana, 314 Scandicci (FI) P.IVA 04911190488; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
                
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 
LE premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI confermare Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i., il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
DI prorogare il contratto di noleggio dell’autovettura Volvo XC60/2017/5P/SUV targato 
FW143RB dal 29/04/2023 al 31/12/2023, con la soc. Arval Service Lease Italia spa con sede 
legale in Via Pisana, 314 Scandicci (FI) P.IVA 04911190488, mediante affidamento diretto ai 
sensi 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 76/2020, dal D.L. 
77/2021, dalla Legge n.120/2020 e successivamente dall’art.51 della Legge n.108/2021 
 
DI prendere atto che per la citata società il DURC risulta regolare;  
 
DI autorizzare il RUP incaricato a tutti gli adempimenti conseguenti alla proroga del contratto 
di noleggio; 
 
LA spesa di € 8.710,82, Iva compresa, pari ad €. 5.128,37 per quota locazione ed €. 3.582,45 
per quota servizi, per carburante (in acconto e a conguaglio) grava sul conto U.1.03.02.99.000 
(ex cap. 20402) del Bilancio di Previsione esercizio 2023 come segue: 

€. 3.419,00 (Area Latina -locazione )   imp A/030-23 

€. 2.388,30 (Area Latina - carburante)   imp A/031-23 

€. 1.709,37 (Area Fondi -locazione )   imp FA/030-23 

€. 1.194,15 (Area Fondi - carburante)   imp. FA/031-23  

 

DI autorizzare gli uffici consortili ad integrare gli impegni di spesa per il carburante in 
relazione agli effettivi consumi nei limiti della spesa stimata di € 1.000,00;   

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

IL PRESIDENTE 
(Pasquale CONTI) 

            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
      IL SEGRETARIO 
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
       F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


