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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 164/ASURDG DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NO LEGGIO DI 
AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER L’AREA VASTA 1 - P RESIDI AREA DI 
FANO E PESARO  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la neces-
sità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adotta-
re il presente atto; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla disponibilità economica per al 
copertura della spesa; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di aderire alla convenzione CONSIP “Noleggio autoveicoli 9” per l’affidamento del servizio di 
“noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni e 
per gli Enti”, attivata in data 11/07/2011 tra CONSIP S.p.A. ed il fornitore LEASE PLAN per il 
Lotto 1 (Vetture operative), al fine di provvedere alla sostituzione delle autovetture in uso pres-
so diverse UU.OO. dell’Area Vasta 1; 

2. di recepire i documenti relativi alla convenzione (guida alla convenzione, schede tecniche, listini 
prezzi, ordinativo di fornitura), agli atti presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 - Uf-
ficio di Pesaro; 

3. di convenire che i contratti di noleggio tra l’Area Vasta 1 - presidi dell’area di Fano e l’operatore 
economico LEASE PLAN ITALIA spa si riferiscono ai seguenti noleggi: 

Lotto 1 (Vetture operative) – DITTA LEASE PLAN ITALIA spa 

� n. 9 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina; 
� percorrenza prevista 100.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 262,56; 
� n. 3 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina; 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 244,75; 
� n. 5 autoveicoli modello A9 Fiat Panda 1.3 Multijet 4x4 DPF 75 CV Climbing: 
� alimentazione Gasolio; 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 311,49; 
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4. di convenire che i contratti di noleggio tra l’Area Vasta 1 - presidi dell’area di Pesaro e 
l’operatore economico LEASE PLAN ITALIA spa si riferiscono ai seguenti noleggi: 

 Lotto 1 (Vetture operative) – DITTA LEASE PLAN ITALIA spa 

� n. 2 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina; 
� percorrenza prevista 100.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 262,56; 
� n. 3 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 244,75 
� n. 5 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 50.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 230,48. 

5. di non attivare nessun optional, né di chiedere alcun servizio una tantum (consegna a domicilio, 
rottamazione, preassegnazione), ma di includere la copertura assicurativa R.C.A senza franchi-
gia al costo mensile di € 18,15 iva compresa e la copertura assicurativa Kasko, incendio, furto 
totale o parziale senza franchigia al costo mensile di € 26,62 iva compresa per i soli autoveicoli 
modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC destinati ai presidi dell’area di Fano; 

6. di dare atto che il valore economico della presente adesione per l’Area Vasta 1 rispetta la nor-
mativa vigente in materia di riduzione delle spese per il parco autovetture, in quanto: 
• per le autovetture utilizzate per servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali 

di assistenza, rispetto alle spese attuali si ha una riduzione superiore al 20%, coerentemente 
con la direttiva ASUR di cui alla nota prot. n. n. 19706 del 22/07/2010; 

• per le autovetture utilizzate per altri servizi istituzionali, rispetto alle spese attuali si ha una 
riduzione superiore al 50%, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 5, comma 2 della legge 7 
agosto 2012, n. 135; 

7. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per la durata 
quinquennale in Euro 472.560,00 I.V.A. al 21% compresa saranno imputati come segue: 
� l’importo di Euro 316.963,80 (IVA compresa) sul conto economico n. 0511020107 “Canoni di noleggio 

automezzi” del piano dei conti del bilancio ASUR relativo agli esercizi pertinenti la durata del vincolo 
contrattuale secondo i seguenti importi, nel rispetto delle disponibilità di budget provvisoriamente e/o 
definitivamente assegnate alle sedi di Fano: 
� esercizio 2013: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2014: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2015: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2016: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2017: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� l’importo di Euro 155.596,20 (IVA compresa) sul conto economico n. 0511020107 “Canoni di noleggio 

automezzi” del Piano dei conti del bilancio ASUR relativo agli esercizi pertinenti la durata del vincolo 
contrattuale secondo i seguenti importi, nel rispetto delle disponibilità di budget provvisoriamente e/o 
definitivamente assegnate alle sedi di Pesaro: 
� esercizio 2013: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2014: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2015: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2016: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2017: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 

8. di dare atto che la convenzione prevede alla scadenza del contratto, per percorrenze superiori o 
inferiori al monte chilometrico indicato nel contratto stesso, l’addebito o il rimborso secondo la 
formula e le condizioni previste nella stessa convenzione Consip; 
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9. di delegare il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV1 a sottoscrivere la modulistica 
necessaria per l’adesione alla predetta convenzione e quanto sarà richiesto dal fornitore per 
l’esecuzione della convenzione; 

10. di trasmettere copia del presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori 
servizi e forniture ai sensi della deliberazione della G.R. n. 902 del 03/07/2008; 

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. n. 
26/96 e s.m.i.; 

12. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della 
legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

13. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina 
rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva forniture”; 

14. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i. al fine di consentire l’adesione alla convenzione Consip ed ordinare gli 
automezzi prima dell’esaurimento delle unità disponibili. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Alberto Carelli) 

 
IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Giorgio Caraffa) 

   
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine, senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 1 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 
Normativa di riferimento 

 

• L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
• L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
• Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concer-

nente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)” 
• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.  
• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attua-
zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. 

• D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 6 c. 14 che disciplina le spese per il mantenimento del parco auto convertito in Legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 
• D.L. 2 luglio 2011 n. 98 art. 2 convertito in Legge n. 111 del 2011; 
• D.P.C.M. del 3 agosto 2011; 
• D.L. 7 maggio 2012 n. 52 art. 7 convertito in Legge n. 94 del 2012 
• D.L. 6 luglio 2012 n. 95 
• Nota del Direttore Generale ASUR prot. 19706 del 22/07/2010 
 
 
Istruttoria 

 

 Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). 
 La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge 
regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV). 
 
 Premesso: 
� che nei mesi di giugno e luglio 2012 sono scaduti i contratti relativi al noleggio di n. 9 autovetture 

facenti parte del parco auto dell’Area Vasta 1 sede di Fano per i quali si è chiesta la proroga per n. 
6 mesi e che nel mese di settembre andranno in scadenza altri 6 contratti di noleggio sempre della 
sede di Fano per un totale di n. 15 contratti; 

� che nel mese di luglio 2012 sono scaduti i contratti relativi al noleggio di n. 14 autovetture facenti 
parte del parco auto dell’Area Vasta 1 sede di Pesaro per i quali si è chiesta la proroga per n. 6 
mesi; 

� che in data 23/04/2012 e 14/04/2012 il dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico e Patrimonio 
dell’Area Vasta 1 ha inoltrato formale richiesta all’U.O. Acquisti e Logistica di prolungamento dei 
contratti di noleggio autoveicoli occorrenti ai fini dell’attività istituzionale rispettivamente per le sedi 
di Fano e Pesaro; 

 
Premesso inoltre: 
� che il Direttore Generale ASUR, con nota prot. n. 19706 del 22/07/2010, tra le iniziative decise per 

addivenire ad una razionalizzazione della spesa ha stabilito, tra l’altro, la riduzione di almeno il 20% 
della spese attualmente sostenute per le auto aziendali; 

� che l’art. 2 del decreto-legge 2 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15/07/2011, n. 111, prescrive 
che le autovetture di servizio delle P.A. non possono superare i 1.600 cc; 
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� che l’art. 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 06/07/2012, n. 94, specifi-
ca che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro 
stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni quadro Consip; 

� che l’art. 5, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica, dispone che, a decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pub-
bliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta 
nell’anno 2012 per il noleggio di autovetture, precisando comunque che la predetta disposizione 
non si applica, tra l’altro, alle autovetture utilizzate per servizi sociali e sanitari svolti per garantire i 
livelli essenziali di assistenza; 

Verificato: 
� che sul sito di CONSIP risulta presente una convenzione attiva,riguardante il noleggio a lungo 

termine di autoveicoli senza conducente, denominata “Noleggio Autoveicoli 9” con il fornitore 
LEASE PLAN ITALIA S.p.a. di Roma per i Lotti 1 (Vetture operative) e 2 (Berline medie) ed il forni-
tore LEASYS S.p.a. di Torino per il lotto 4 (Vetture commerciali); 

� che le autovetture oggetto della presente determina di noleggio sono prevalentemente utilizzate 
per servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; 

 Dato atto che si è proceduto all’esame della suddetta Convenzione CONSIP, nonché 
dell’ulteriore documentazione (guida alla convenzione, schede tecniche, listini prezzi, ordinativo di 
fornitura) e alla valutazione dei tipi di veicoli, fra quelli disponibili, che meglio rispondono alle esigenze 
degli utilizzatori sulla base delle percorrenze effettuate dai veicoli da sostituire in quanto la predetta 
convenzione CONSIP prevede un “Servizio base” (manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione 
di carrozzeria, soccorso stradale, revisioni e bollino blu, sostituzione pneumatici in n. definito, veicolo 
sostitutivo base, copertura assicurativa base) e dei “Servizi a pagamento” (copertura assicurativa 
R.C.A. senza franchigia, copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchi-
gia, consegna a domicilio, servizio di rottamazione, predisposizione di allestimenti specifici e optionals, 
vetture in preassegnazione, auto sostitutiva per fermo tecnico superiore alle 8 ore e auto sostitutiva 
per qualsiasi periodo di fermo tecnico), nonché la possibilità di scegliere la durata del contratto (24, 
36, 48 e 60 mesi) con varie percorrenze chilometriche massime; 
 Considerata l’esistenza dell’obbligo di aderire a tale convenzione, ai sensi della legge n. 
94/2012, nonché l’utilità di stipulare i relativi contratti per un periodo di mesi 60, in quanto durata 
meglio rispondente alle necessità dell’Area Vasta 1;  
 Ritenuto di indirizzare la scelta verso i seguenti modelli e tipologie di contratti per n. 17 autovet-
ture per l’area di Fano: 
Lotto 1 (Vetture operative) - DITTA LEASE PLAN ITALIA spa 

� n. 9 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 100.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 262,56 

� n. 3 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 244,75 

� n. 5 autoveicoli modello A9 Fiat Panda 1.3 Multijet 4x4 DPF 75 CV Climbing 
� alimentazione Gasolio 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 311.49 

 Ritenuto per i presidi dell’area di Fano di non attivare nessun optional, né di chiedere alcun 
servizio una tantum (consegna a domicilio, rottamazione, preassegnazione), ma di includere la coper-
tura assicurativa R.C.A senza franchigia al costo mensile di € 18,15 iva compresa e la copertura assi-



 
 
 
 

 

 

\\Asur-mariotti\determineasur\Anno 2013\164DG.rtf - pag. 6 di 9 - DADECONSIPDGMOD 

 

Impronta documento: 582F57056EF33E93108A3F60FD2A2DB83226CA2A 

(Rif. documento cartaceo 9C64A00435630C3D84E4A4621D42E093B4042188, 1/01/AAV1APPR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero: 164/ASURDG 

Data: 21/02/2013 

curativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia al costo mensile di € 26,62 iva com-
presa per i soli autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC. 
 Ritenuto di indirizzare la scelta ai seguenti modelli e tipologie di contratti per n. 10 autovetture 
per la sede di Pesaro: 
Lotto 1 (Vetture operative) – DITTA LEASE PLAN ITALIA spa 

� n. 2 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 100.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 262,56 

� n. 3 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 244,75 

� n. 5 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 50.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 230,48. 

 Ritenuto per i presidi dell’area di Pesaro di non attivare nessun optional, né di chiedere alcun 
servizio una tantum (consegna a domicilio, rottamazione, preassegnazione) ma di includere la coper-
tura assicurativa R.C.A senza franchigia al costo mensile di € 18,15 IVA compresa; 

 Dato atto che il valore economico della presente adesione per l’Area Vasta 1 rispetta tutte le 
recenti normative emanate in materia, al fine di contenere i costi sostenuti dalle P.A. per l’acquisizione 
e l’utilizzo delle autovetture a qualunque titolo possedute o utilizzate, in quanto: 

• per le autovetture utilizzate per servizi sociali e sanitari svolti nella sede di Pesaro per garantire i 
livelli essenziali di assistenza, rispetto all’attuale parco automezzi si ha una riduzione da n. 12 a n. 
10 autovetture, con un abbattimento dei costi superiore al 20%, coerentemente con la direttiva 
ASUR di cui alla nota prot.  n. 19706 del 22/07/2010;  

• per le autovetture utilizzate per altri servizi istituzionali, rispetto all’attuale parco automezzi nella 
sede di Pesaro si ha la riduzione delle autovetture da n. 2 a n. 1 , con un abbattimento dei costi 
superiore al 50%, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 5, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 
135. 

 Dato atto l’importo annuo dell’appalto è determinato in € 94.512,00 IVA compresa, di cui € 
63.392,76 per il noleggio autoveicoli occorrenti ai presidi dell’area di Fano ed € 31.119,24 per il noleg-
gio autoveicoli occorrenti ai presidi dell’area di Pesaro, e conseguentemente l’importo complessivo è 
quantificato in Euro 472.560,00 I.V.A. al 21% compresa, per la durata di mesi 60; 
 Ritenuto di dare immediata esecutività al presente atto stante l’assoluta necessità di sostituire i 
veicoli per scadenza dei relativi contratti e di ordinare i nuovi veicoli prima che si esaurisca il quantita-
tivo previsto in convenzione per ciascun lotto, in considerazione altresì dei lunghi tempi di consegna; 
 Dato atto che l’espletamento della procedura in oggetto il responsabile del procedimento è il 
dottor Orfeo Mazza, in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1 ed il responsabile 
dell’istruttoria è la dott.ssa Doriana Della Valle - Coll. Amm. Prof.  Esperto presso la stessa U.O. sopra 
indicata; 
 Per tutto quanto sopra premesso, si propone l’adozione della seguente determina: 

1. di aderire alla convenzione CONSIP “Noleggio autoveicoli 9” per l’affidamento del servizio di 
“noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni e 
per gli Enti”, attivata in data 11/07/2011 tra CONSIP S.p.A. ed il fornitore LEASE PLAN per il 
Lotto 1 (Vetture operative), al fine di provvedere alla sostituzione delle autovetture in uso pres-
so diverse UU.OO. dell’Area Vasta 1; 
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2. di recepire i documenti relativi alla convenzione (guida alla convenzione, schede tecniche, listini 
prezzi, ordinativo di fornitura), agli atti presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1 - Uf-
ficio di Pesaro; 

3. di convenire che i contratti di noleggio tra l’Area Vasta 1 - presidi dell’area di Fano e l’operatore 
economico LEASE PLAN ITALIA spa si riferiscono ai seguenti noleggi: 

Lotto 1 (Vetture operative) – DITTA LEASE PLAN ITALIA spa 

� n. 9 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina; 
� percorrenza prevista 100.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 262,56; 
� n. 3 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina; 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 244,75; 
� n. 5 autoveicoli modello A9 Fiat Panda 1.3 Multijet 4x4 DPF 75 CV Climbing: 
� alimentazione Gasolio; 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 311,49; 

4. di convenire che i contratti di noleggio tra l’Area Vasta 1 - presidi dell’area di Pesaro e 
l’operatore economico LEASE PLAN ITALIA spa si riferiscono ai seguenti noleggi: 

 Lotto 1 (Vetture operative) – DITTA LEASE PLAN ITALIA spa 

� n. 2 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina; 
� percorrenza prevista 100.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 262,56; 
� n. 3 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 75.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 244,75 
� n. 5 autoveicoli modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC: 
� alimentazione benzina 
� percorrenza prevista 50.000 km; 
� canone mensile di noleggio iva inclusa di € 230,48. 

5. di non attivare nessun optional, né di chiedere alcun servizio una tantum (consegna a domicilio, 
rottamazione, preassegnazione), ma di includere la copertura assicurativa R.C.A senza franchi-
gia al costo mensile di € 18,15 iva compresa e la copertura assicurativa Kasko, incendio, furto 
totale o parziale senza franchigia al costo mensile di € 26,62 iva compresa per i soli autoveicoli 
modello A1 Fiat Panda 1.2 69 CV  CLASSIC destinati ai presidi dell’area di Fano; 

6. di dare atto che il valore economico della presente adesione per l’Area Vasta 1 rispetta la nor-
mativa vigente in materia di riduzione delle spese per il parco autovetture, in quanto: 
• per le autovetture utilizzate per servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali 

di assistenza, rispetto alle spese attuali si ha una riduzione superiore al 20%, coerentemente 
con la direttiva ASUR di cui alla nota prot. n. n. 19706 del 22/07/2010; 

• per le autovetture utilizzate per altri servizi istituzionali, rispetto alle spese attuali si ha una 
riduzione superiore al 50%, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 5, comma 2 della legge 7 
agosto 2012, n. 135; 

7. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per la durata 
quinquennale in Euro 472.560,00 I.V.A. al 21% compresa saranno imputati come segue: 
� l’importo di Euro 316.963,80 (IVA compresa) sul conto economico n. 0511020107 “Canoni di noleggio 

automezzi” del piano dei conti del bilancio ASUR relativo agli esercizi pertinenti la durata del vincolo 
contrattuale secondo i seguenti importi, nel rispetto delle disponibilità di budget provvisoriamente e/o 
definitivamente assegnate alle sedi di Fano: 
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� esercizio 2013: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2014: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2015: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2016: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2017: periodo Gennaio – Dicembre Euro 63.392,76 I.V.A. compresa; 
� l’importo di Euro 155.596,20 (IVA compresa) sul conto economico n. 0511020107 “Canoni di noleggio 

automezzi” del Piano dei conti del bilancio ASUR sezionale Pesaro relativo agli esercizi pertinenti la du-
rata del vincolo contrattuale secondo i seguenti importi, nel rispetto delle disponibilità di budget provvi-
soriamente e/o definitivamente assegnate alle sedi di Pesaro: 
� esercizio 2013: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2014: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2015: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2016: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 
� esercizio 2017: periodo Gennaio – Dicembre Euro 31.119,24 I.V.A. compresa; 

8. di dare atto che la convenzione prevede alla scadenza del contratto, per percorrenze superiori o 
inferiori al monte chilometrico indicato nel contratto stesso, l’addebito o il rimborso secondo la 
formula e le condizioni previste nella stessa convenzione Consip; 

9. di delegare il Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV1 a sottoscrivere la modulistica 
necessaria per l’adesione alla predetta convenzione e quanto sarà richiesto dal fornitore per 
l’esecuzione della convenzione; 

10. di trasmettere copia del presente atto all’Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori 
servizi e forniture ai sensi della deliberazione della G.R. n. 902 del 03/07/2008; 

11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. n. 
26/96 e s.m.i.; 

12. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della 
legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

13. di dare atto che, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, la presente determina 
rientra nei casi di “aggiudicazione definitiva forniture”; 

14. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i. al fine di consentire l’adesione alla convenzione Consip ed ordinare gli 
automezzi prima dell’esaurimento delle unità disponibili. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Dott.ssa Doriana Della Valle 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Orfeo Mazza 

 
 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

  
Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Orfeo Mazza 

 
 
 
U.O. BILANCIO  

Si attesta la corretta imputazione della spesa derivante dall’adozione del presente atto, che ha l’effettiva disponi-
bilità economica in quanto sarà prevista nel budget in via di assegnazione all’AV n. 1 - sezione di Fano e Pesaro, 
per l’esercizio di pertinenza, per quanto di rispettiva competenza. 
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Il DIRIGENTE U.O. BILANCIO FANO 
Dott.ssa Cinzia Gregorini 

 
Il DIRIGENTE U.O. BILANCIO PESARO 

Dott.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

- ALLEGATI -  
• Nessuno 

 
 


