
PUBBLICATA NEL SITO S.A 27/04/2021 

 
 
Determinazione nr. 29               Caorle 27/04/2021 
 
OGGETTO: Noleggio a lungo termine di un'auto aziendale. Adesione a Accordo Quadro Consip "Autoveicoli in noleggio 1", 
per ufficio IAT e Fondazione Caorle Città dello Sport. CIG Z123160042 
 
Premesso che: 
-con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione “Caorle 
Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento di 
soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- con Delibera del Consiglio Comunale nr. 82 del 14.11.2016, sono state approvate le linee guida per la gestione dell’ufficio 
di informazione, accoglienza e assistenza turistica, ai sensi della DGRV 2287/2013, alla Fondazione Caorle Città dello Sport 
del Comune di Caorle; 
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 267 del 16.12.2016, è stato approvato lo schema di delibera per la gestione del servizio 
IAT; 
-con Deliberazione di Giunta nr. 198 del 24.09.2020 veniva approvato un nuovo schema di Accordo integrativo alla 
convenzione del 02.01.2017 che annulla e sostituisce quello approvato con delibera di Giunta nr. 21 del 25.01.2018 e 
sottoscritto il 06.03.2018 
-con Delibera del CDG della Fondazione Caorle Città dello Sport del 28.09.2020 veniva approvato un nuovo schema di 
Accordo integrativo alla convenzione del 02.01.2017 che annulla e sostituisce quello sottoscritto il 06.03.2018 autorizzando il 
Direttore alla sottoscrizione; 
 
Premesso che secondo la normativa vigente le Amministrazioni Pubbliche devono: 
- acquistare autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio attraverso il ricorso alle 
procedure gestite da Consip spa (D.P.C.M. 25 settembre 2014);  
- rispettare i limiti di cilindrata previsti dalla legge (1600 di cilindrata per le auto immatricolate successivamente alla 
pubblicazione del DL n.98 del 6 luglio 2011)  
 
Dato: 
- che la Fondazione è attualmente sprovvista di autoveicoli ad utilizzo esclusivo e ove necessario deve richiedere i mezzi al 
Settore Servizi alla Persona trovando spesso i mezzi occupati dal servizio del personale del Comune in missione; 
- che la Fondazione utilizza FIAT Panda di proprietà Comune di Caorle e che risultano ormai obsolete e prive di climatizzazione 
per il periodo estivo; 
- che la Fondazione ha la necessità di prevedere la possibilità di ospitare giornalisti/influencer e di portarli nei POI della Città 
di Caorle fornendo un vantaggio di immagine in termini di hospitality; 
 
Visto l’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 recante il “Codice degli Appalti” in merito al ricorso delle Aste Elettroniche; 
 
Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per l’espletamento da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi; 
 
Rilevato che: 
- a partire dal 15 luglio 2003 il Marketplace realizzato da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 101/2002, è stato aperto a tutte le pubbliche amministrazioni, le quali 
possono pertanto avvalersi di detto mercato senza doverne aprire uno proprio; 
- il mercato digitale realizzato da Consip s.p.a. consente alle pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi, per importi 
inferiori alla soglia comunitaria, dei beni e dei servizi presenti nel catalogo dei fornitori abilitati; 
- i cataloghi sono vere e proprie offerte al pubblico, che i fornitori pubblicano previa la selezione effettuata a monte dal 
soggetto che gestisce il mercato elettronico; poiché Consip s.p.a. è abilitata a gestire il mercato elettronico per conto di 
tutte le pubbliche amministrazioni, in sostanza tutte le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dello strumento del 
mercato elettronico; 
 
Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con quello che si intende acquisire 
con il presente provvedimento; 
 
Considerato che CONSIP ha indetto una procedura di gara aperta per “Veicoli in noleggio 1 / Lotto 3 – Vetture intermedia 
ibrida- Accordo quadro per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente”; 
 
Tenuto conto che è stata individuata la ditta Lease Plan ITALIA secondo le linee guida e il configuratore scaricati dal portale 
di Consip SPA; 
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Durata Noleggio 36 mesi; 
Km presunti per 36 mensilità: 90,000 km 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 36 del richiamato Decreto Legislativo “contratti sotto soglia” per servizi e forniture inferiori a € 
40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
Visto il D. Lgs 50/2016 recante il “Codice degli Appalti”;  
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 
29.01.2010; 
 
Visto il DURC regolare ai fini della regolarità contributiva 
 
Visto il verbale del Consiglio di Gestione del 10 dicembre 2020 che approvava questa operazione e il Consiglio di Gestione 
con delibera consigliare del 23 aprile 2021 che ne ha deliberato l’impegno di spesa per i 36 mesi; 
 
Considerato che è stato inviato on-line al Sistema informatizzato Consip, che gestisce tali attività, specifico ordine diretto di 
acquisto rispettivamente:  

 n. 6126479 in data 26.04.2021 per impegnare il fornitore in oggetto e che allo stesso è stato attribuito il prot. N. /P in 
data 26.04.2021; 

 
di determinare un importo contrattuale complessiva pari ad Euro 18.861,56 + iva 22% = Euro 23.011,10 arrotondamenti inclusi, 
iva compresa, prevedendo la messa a disposizione del mezzo dal mese di settembre 2021.  
Sono compresi nel totale, per avere un mezzo entro breve tempo, i costi di € 700,00 mensili pari al servizio di preassegnazione 
mensile per i primi 150 giorni pari a un valore di circa € 3.500,00 + iva; 
Il totale del contratto è così stimato in un costo presunto di € 23.011,10 iva inclusa. 
 
Marca: Kia - Lotto-modello: 3.3 - Modello vettura: SPORTAGE 1.6 CRDI MHYB 100KW URBAN 2WD - 
Descrizione tecnica: Vettura operativa. 36 mesi. 90000 km. Ibrida (elettrica-diesel). Il prezzo in vetrina è il 
canone mensile - Canone mensile base (€): 318,50 - Unità di misura: Veicolo - Tipo contratto: Noleggio - 
Acquisti verdi: SI - Codice articolo accordo quadro: AQVN-L3-3.3-36-90000-Lease - Quantità vendibile per unità 
di misura: 1 - Unità di prodotto: Veicolo - Prezzo per unità di prodotto: 318,50 - Condizioni di fornitura: Canone 
mensile - Alimentazione: Ibrida (elettrica-diesel) - Durata contratto [mesi]: 36 - Percorrenza chilometrica [km]: 
90000 
 
In dettaglio ogni voce dell’ordinativo è in piattaforma e al protocollo in partenza 221 firmato digitalmente depositato agli 
atti 
 

Anno importo Totale 
2021 523.93 per mensilità (8) 4.191,44 
2022 523.93 per mensilità (12) 6.287,19 
2023 523.93 per mensilità (12) 6.287,199 
2024 523.93 per mensilità (4) 2.095,72 

 
TOTALE € 18.864,56 + IVA 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza 
 

 
 

S I  D I S P O N E  
 
Sulla base di quanto premesso, l’affidamento, alla ditta LEASE PLAN ITALIA con sede in VIALE ADRIANO OLIVETTI N. 13, 38122, 

TRENTO (TN), c.f. 02615080963 al costo complessivo presunto di € 18.864,56 + IVA, per un totale onnicomprensivo di € 
23.011,10 per la fornitura di un veicolo a noleggio per l’ufficio IAT e organi della Fondazione dalla data di inizio contratto 
per 36 mesi (incluso il servizio aggiuntivo di preassegnazione piccola pari a € 700,00 per 4 mensilità + IVA); 

 
Di provvedere al pagamento della spesa prevista mediante fatturazione, secondo le modalità previste. 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott.  Samuele Romano 

 


