
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 67 DEL 30/07/2019 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

Proroga di mesi dodici del contratto di noleggio a lungo termine per il 
furgone Fiat Doblò EY070BF con la ditta Lease Plan Italia SpA. CIG: 

Z1E291C0F7   
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Roberto Visintin ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Elena Gallese Roberto Visintin 

 
 



VISTI: 
− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 
del 3 Luglio 2015 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della  
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia” 

− il Decreto del Direttore Generale n.147 del 28 Dicembre 2018 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 
2019-2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 471 del 22 Marzo 2019 

− il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati  
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018 

− Il Decreto del Direttore Generale n. 8 dell’1 Febbraio 2019 di assegnazione dei budget ai 
centri di risorsa per l’esercizio 2019; 

 
DATO ATTO che 
 l’Agenzia ha a noleggio con la ditta Lease Plan Italia SpA un furgone Fiat Doblò targato EY070BF, 
attualmente in carico al Dipartimento di Pordenone, il cui contratto della durata di 55 mesi è in 
scadenza il prossimo 21.08.2019; 
 
ATTESO che vi è la necessità di mettere a disposizione del servizio di trasporto campioni della 
SOC Laboratorio un mezzo con un minore chilometraggio ma della stessa tipologia attualmente 
in uso per cui si ritiene opportuno sostituire il furgone Fiat Doblò targato FB554SW attualmente 
in sede a Palmanova con il Fiat Doblò EY070BF; 
 
Vista la richiesta di disponibilità alla proroga per la durata di mesi 12 ovvero fino al 21.08.2020 
inoltrata alla ditta di noleggio Lease Plan SpA; 
 
CONSIDERATO che  
- la ditta Lease Plan Italia SpA ha acconsentito alla proroga del contratto del mezzo 
EY070BF posticipando la riconsegna al 21.08.2019 con la specifica che il canone mensile subirà 
un aumento rispetto all’attuale a fronte del rapporto maggiore durata – maggiore percorrenza 
passando dall’attuale di € 435,893 (iva incl) a € 445,385 (iva incl) mensili; 
- la spesa presunta per la proroga di mesi 12 del noleggio per il Fiat Doblò EY070BF  
ammonta a € 5.345,00 (IVA 22% inclusa); 
 
ATTESO di provvedere in merito  
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 
 

- di prorogare fino al 21.08.2020 il contratto di noleggio con la ditta Lease Plan SpA per il furgone 
Fiat Doblò targato EY070BF con la specifica che il canone mensile subirà un aumento di circa il 
2,18% a fronte del rapporto maggiore durata – maggiore percorrenza;  



- la spesa complessiva presunta di € 5.345,00 (IVA inclusa) farà carico al conto 355.500.0.10 
“Canoni noleggio automezzi”  del bilancio di competenza. 

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Roberto Visintin 
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