DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 179

DEL 5-6-2019

Il Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Guolo, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1965 del
21.12.2018, adotta in data odierna il presente decreto, costituita da n. 7 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Adesione alla convenzione-quadro CONSIP denominata "Autoveicoli in noleggio
13", lotti n. 4 e n. 5, per il noleggio di autoveicoli per i Dipartimenti di ARPAV.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
Il Dirigente
Il Dirigente

__________________

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo riferisce quanto segue:
Premesso che:
•

con Deliberazione del Direttore Generale n. 67/2017 (e successivi DDG n.
219/2018 e DCS n. 2/2018 e n.12/2019) è stata attribuita la competenza in materia
di riqualificazione del parco autoveicoli dell’Agenzia al Direttore del Dipartimento di
Padova e Rovigo;

•

nella Relazione del Direttore Generale, allegata alla DDG n. 319/2017 che
approvava il “Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l’anno 2018” era previsto,
quale obiettivo strategico, il rinnovamento del vetusto parco-autoveicoli, portandolo
in cinque anni, ad avere autoveicoli con una data di immatricolazione non superiore
a dieci anni, sostituendo quelli con percorrenza superiore a 150.000 km e
privilegiando l’acquisizione di autoveicoli a minor impatto ambientale;

•

con Decreto del Commissario Straordinario n. 49/2018 “Bilancio Economico
Preventivo per l’anno 2019”, sono stati previsti nel Bilancio per l’anno 2019,
39.000,00 Euro per il noleggio di nuove autovetture e nuovi autocarri;

•

il Dipartimento di Rovigo ha effettuato una ricognizione dei fabbisogni, presso
ciascuna Struttura Dipartimentale, sulla base delle rispettive esigenze operative, ed
è stato redatto un primo elenco di autoveicoli da noleggiare nel corrente anno;

•

sono pervenute 9 richieste di autoveicoli, così come dettagliati di seguito, necessari
a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali di vigilanza e controllo
ambientale nonché di pronta disponibilità, da acquisire utilizzando le convenzioniquadro CONSIP, in osservanza delle disposizioni contenute all’art. 26, comma 3,
della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e all’art. 11, comma 6, della Legge
15/07/2011 n. 11;

•

a tal fine è stato predisposto il “Piano Triennale di acquisto e noleggio autoveicoli
2019-2021”, allegato sub 1) al presente provvedimento, per costituirne parte
integrante e sostanziale, che prevede il noleggio e l’acquisto di autoveicoli.

Dato atto che:
•

l’art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 2012 n.135, attuativo del c.d. Decreto
Crescita, stabilisce che “a decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche,
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009
n. 196, (omissis), e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno
2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture
(omissis); il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013,
esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere”;

•

tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della citata disposizione normativa vi
sono anche i servizi sanitari e sociali svolti per garantire i Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA);

•

in base al DPCM 23 aprile 2008 i LEA assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale
includono anche la “prevenzione collettiva e sanità pubblica”, nel cui ambito sono
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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;
•

l’art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato
dall’art. 1 del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successivamente, dall’art. 1 comma 636,
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) stabilisce che:
“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già prevista dalle
disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non
possono acquisire autovetture né possono stipulare contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a
decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate”.

Preso atto che:
•

la Legge Regionale n. 32 del 18 ottobre 1996 istitutiva di ARPAV, all’art. 3, comma
1, stabilisce che ARPAV nell’ambito dei suoi compiti istituzionali assicura “attività di
vigilanza, di controllo ambientale, con riferimento all'acqua, all'aria (compreso
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita), al suolo, ai rifiuti
solidi e liquidi, alla radioattività ambientale, ai rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni";

• sulla base della propria legge istuitutiva e della L. 28 giugno 2016, n. 132
"Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale", ARPAV 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 e che esercita tali
funzioni, in modo coordinato ed integrato con i Dipartimenti di prevenzione delle
Unità Locali Socio Sanitarie svolgendo le funzioni di controllo ambientale e di
prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria;
•

ARPAV concorre ad assicurare la piena erogazione dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla citata L.
132/2016, è finanziata anche con le risorse del Fondo Sanitario Regionale;

•

ARPAV svolge l'attività di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale e che
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.

Considerato inoltre che:
•

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",
risulta applicabile all'Agenzia per la quale la citata Legge n. 132/2016 ha previsto i
LEPTA;

•

l'Agenzia è strutturata in Dipartimenti provinciali e regionali dislocati su tutto il
territorio regionale che necessitano di un utilizzo prevalente di autoveicoli per le
attività tecniche, di vigilanza e controllo, nonchè per le attività di pronta disponibilità;
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•

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 dalle amministrazioni di cui all’articolo 6 della
Legge 24 febbraio 1992, n. 225”;

•

l'art. 6 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 stabilisce che per "l'attuazione delle
attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le
rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i
comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i
gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile" e che l'ARPAV concorre
nell'ambito delle funzioni relative alle emergenze ambientali;

•

la “Relazione del Commissario Straordinario al Bilancio Economico Preventivo
2019” allegata al DCS n. 49/2018 al paragrafo, “Obiettivi economico-finanziari”
prevede che “L’art. 6 del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito in L. 122/2010
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica” e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto alcuni obiettivi di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica con decorrenza dall’anno
2011; (omissis) Con L.R. n. 47 del 21/12/2012 la Regione Veneto, al fine di
concorrere al raggiungimento degli obiettivi suindicati, ha fissato dei limiti
percentuali di riduzione delle tipologie di spesa; la riduzione del 50% rispetto al
2011 delle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture, con esclusione dall’ambito di applicazione della riduzione dei mezzi
necessari per l’espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività
ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute
pubblica, obbligatori per legge. Le autovetture dell’Agenzia rientrano
nell’esclusione suddetta, pertanto la spesa non viene assoggettata al limite.”

Ritenuto che sia necessario dotare le Strutture di ARPAV, in tempi brevi, di autoveicoli più
adeguati allo svolgimento delle attività sul territorio e della pronta disponibilità dando atto
che gli autoveicoli in acquisizione saranno utilizzati prevalentemente per tali attività.
Rilevato che è attiva la convenzione-quadro CONSIP denominata “Autoveicoli in noleggio
13” nella quale sono ricompresi solo il lotto n. 4 “Veicoli a doppia alimentazione
benzina/GPL” e il lotto n. 5 “Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano”, che
soddisfano le esigenze operative dell’Agenzia, aggiudicati entrambi alla società Lease
Plan Italia S.p.A. (P.IVA 02615080963), avente sede legale in Viale Alessandro Marchetti
n. 105 - 00148 Roma.
Si ritiene opportuno in questa prima fase, noleggiare solo 9 autoveicoli, sulla base dei
modelli e degli accessori presenti nei seguenti lotti:
A) lotto n. 4 – modello D2 – per il noleggio di 5 autovetture marca Nissan, modello
JUKE 1.6 GPL ACENTA, 5 porte, 5 posti, alimentazione benzina/GPL, euro 6, di cui:
◦ 1 autovettura, con percorrenza massima di 120.000 km nei 48 mesi al
canone mensile di Euro 270,80, IVA esclusa e optional compresi, per il
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio;
◦ 4 autovetture, con percorrenza massima di 80.000 km nei 48 mesi al canone
mensile di Euro 231,15 cad., IVA esclusa e optional compresi, 1 per il DAP
di Padova (Servizio Impiantistica), 3 per il DAP di Treviso (1 per l’Unità
Operativa Fisica Ambientale, 1 per il Centro Veneto Suoli e Bonifiche e 1 per
il Servizio Rifiuti);
B) lotto n. 5 – modello E1 – per il noleggio di 1 autovettura con percorrenza
massima di 80.000 Km nei 48 mesi, marca Fiat, modello Nuova Panda 0.9 TwinAir
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Turbo Natural Power 70CV Easy 6D, 5 porte, 4 posti, alimentazione
benzina/metano, euro 6, al canone mensile di Euro 234,35, IVA esclusa e optional
compresi, per il Dipartimento Provinciale di Belluno (Servizio Impiantistica);
C) lotto n. 5 – modello E3 - per il noleggio di 3 autocarri con percorrenza massima di
80.000 km nei 48 mesi, marca Fiat, modello Nuovo Doblò Cargo 1.4 T-JET, 3+1
porte, 2 posti, alimentazione benzina/metano, euro 6, di cui:
• 2 autocarri con paratia, al canone mensile cad. di Euro 363,45, IVA esclusa
e optional compresi, per i Dipartimenti Provinciali di Treviso e Vicenza;
• 1 autocarro con scaletta dietro al guidatore, al canone mensile di Euro
362,19, IVA esclusa e optional compresi, per il DAP di Treviso.
Si propone con il presente provvedimento di:
1. aderire alla convenzione-quadro CONSIP “Autoveicoli in noleggio 13” lotti n. 4 e n.
5, stipulata tra Consip S.p.A. e Lease Plan Italia S.p.A. avente sede legale in Viale
Alessandro Marchetti n. 105 - 00148 Roma, per il noleggio di 9 autoveicoli, per la
durata di 48 mesi, e precisamente dalla data di consegna degli autoveicoli, prevista
indicativamente per il mese di ottobre 2019, sino al mese di settembre 2023, per un
importo contrattuale complessivo di Euro 120.843,84 IVA esclusa;
2. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Dirigente del
Servizio Tecnico e Logistica Ing. Luciano Dal Maso - si avvarrà dell’assistenza dei
Direttori dei Dipartimenti interessati, ai fini della verifica della corretta esecuzione
contrattuale;
3. imputare il costo complessivo dei canoni per il servizio di noleggio dei 9 autoveicoli
di Euro 147.464,00 (IVA ed arrotondamenti inclusi), a valere sul bilancio ordinario
degli esercizi dal 2019 al 2023, sul budget del Servizio Tecnico e Logistica, COS
105000, così suddiviso:
Codice di conto
0402050402
Canoni noleggio
autocarri (area
sanitaria)
0402050303
Canoni noleggio
autovetture (area
sanitaria)

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 3.985,00

€ 15.930,00

€ 15.930,00

€ 15.930,00

€ 11.947,00

€ 4.292,00

€ 20.935,00

€ 20.935,00

€ 20.935,00

€ 16.645,00

Preso atto che il Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo ha attestato, con
relazione del 31/05/2019 prot. n. 54670 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria
relativa al presente provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la legislazione
nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio
competente;
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009;
VISTA la legge 28 giugno 2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018,
DECRETA

1. di aderire alla convenzione-quadro CONSIP “Autoveicoli in noleggio 13” lotti n. 4 e
n. 5, autorizzando il Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo, Ing. Vincenzo
Restaino, a formalizzare i 5 ordinativi di fornitura (ODA nn. 4941447, 4907680,
4942970, 4941791 e 4907069), con firma digitale, aventi valore di contratto, per il
noleggio di 9 autoveicoli con le caratteristiche dettagliate in premessa, con Lease
Plan Italia S.p.A. (P.IVA 02615080963 ), avente sede legale in Viale Alessandro
Marchetti n. 105 - 00148 Roma, per la durata di quarantotto mesi, per un importo
contrattuale complessivo di Euro 120.843,84 IVA esclusa;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - Dirigente del Servizio
Tecnico e Logistica Ing. Luciano Dal Maso - si avvarrà dell’assistenza dei Direttori
dei Dipartimenti interessati, ai fini della verifica della corretta esecuzione
contrattuale;
3. di imputare il costo complessivo dei canoni di noleggio dei nuovi autoveicoli di Euro
147.464,00 ( (IVA ed arrotondamenti inclusi), a valere sul bilancio ordinario degli
esercizi dal 2019 al 2023, sul budget del Servizio Tecnico e Logistica, COS 105000,
così suddiviso:
Codice di conto
0402050402
Canoni noleggio
autocarri (area
sanitaria)
0402050303
Canoni noleggio
autovetture (area
sanitaria)

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 3.985,00

€ 15.930,00

€ 15.930,00

€ 15.930,00

€ 11.947,00

€ 4.292,00

€ 20.935,00

€ 20.935,00

€ 20.935,00

€ 16.645,00

4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.
33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

