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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
609/AV2
DEL
16/04/2014
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER LA ACQUISIZIONE MEDIANTE
NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA OCCORRENTE ALLA BANCA DEGLI OCCHI DELLA
REGIONE MARCHE PRESSO QUESTA AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA FABRIANO.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 dello 06.02.2014 ad oggetto:
“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente della Servizio
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente
richiamato e condiviso, mediante adesione nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A. a
favore delle pubbliche amministrazioni – convenzione attiva / AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 bis /
Lotto 2 – alla acquisizione in noleggio di durata triennale, presso l’impresa ALD AUTOMOTIVE
ITALIA Srl – ROMA – della seguente autovettura, occorrente alla Banca degli Occhi della Regione
Marche presso questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano per l’attività di raccolta e
distribuzione di tessuti oculari:
- n. 1 - autovettura mod. LANCIA DELTA IRON Multijet DPF 105 CV – per un canone mensile di €
509,60 / mese + I.V.A. (comprensivo della fornitura di un autoveicolo sostitutivo in caso di riparazione,
furto e/o danno grave che renda antieconomica la riparazione del mezzo) + € 100,00 IVA compresa – una
tantum – per la consegna a domicilio della stessa autovettura.
3. di dare atto che gli oneri di spesa relativi all’acquisizione del noleggio triennale in argomento –
quantificati per l’importo di € 6.079,2 / anno + I.V.A. (€ 7.416,62 / anno I.V.A. compresa) – saranno
imputati al conto n. 0511020107 dei bilanci ASUR 2014 / 2015 / 2016 / 2017 – Area Vasta n. 2 sezionale
della sede operativa di Fabriano – dandosi atto che detti oneri di spesa troveranno totale compatibilità
economica – tempo per tempo – mediante le disponibilità finanziarie deliberate dalla Giunta Regione
Marche per il funzionamento della Banca degli Occhi della Regione Marche presso questa Area Vasta n.
2 / sede operativa;
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4. di dare atto, altresì, che gli oneri di spesa - una tantum - relativi alla consegna al domicilio
dell’autovettura in argomento – quantificati per l’importo di € 100,00 I.V.A. compresa – saranno imputati
al conto n. 0511050101 del bilancio ASUR 2014 – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa
Fabriano – dandosi atto che detti oneri di spesa trovano compatibilità economica nell’ambito delle
medesime disponibilità finanziarie di cui al precedente punto 2 del presente dispositivo;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come
sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza:
-

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
al Responsabile del Parco Automezzi presso l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano;
al Servizio Economale / U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano;
al Responsabile del Procedimento;
IL DIRETTORE della AREA VASTA N. 2
Dott. Giovanni STROPPA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO e SERVIZIO CONTROLLO di GESTIONE:
per il parere infrascritto:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e confermato - quanto alla legittimità e
regolarità tecnica - dal Direttore U.O. Acquisti e Logistica AV2, attestano che la spesa derivante dall’adozione del
presente atto, quantificata per l’importo complessivo/anno di € 6.079,2 + I.V.A. - quindi € 7.416,62 I.V.A.
compresa al 22% - sarà imputata al conto n. 0511020107 del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale AV2
sede operativa Fabriano – del corrente esercizio economico 2014, e che contestualmente, l’ulteriore spesa di €
100,00 esplicitata al punto n. 4 della parte dispositiva del presente provvedimento, sarà imputata al conto n.
0511050101 del medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale AV2 sede operativa Fabriano – del
corrente esercizio economico 2014.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia Paris

U.O. BILANCIO
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia Maracchini
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Data: 16/04/2014

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA 2
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP S.p.A. PER LA ACQUISIZIONE MEDIANTE
NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA OCCORRENTE ALLA BANCA DEGLI OCCHI DELLA REGIONE
MARCHE PRESSO QUESTA AREA VASTA N. 2 – SEDE OPERATIVA FABRIANO.
NORMATIVA E
RIFERIMENTO:

-

-

-

-

REGOLAMENTAZIONE

NAZIONALE

/

REGIONALE

/

AZIENDALE

DI

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2000)”, articolo 26 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 “Conferimento alla CONSIP S.p.A. dell’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di
beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato”.
Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 giugno 2000, n. 1 “Convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999, ed attività affidate alla CONSIP S.p.A. ai sensi
del D.M. 24 febbraio 2000”.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2001)”, articolo 58 “Consumi intermedi”, articolo 60 “Analisi dei mercati dei
prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione”.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 - “Regolamento recante modifiche
all’organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001.
Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 maggio 2001.
Decreto Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 191/2004.
DPCM 11 novembre 2004, n. 325 - “Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla
CONSIP S.p.A.”.
Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni
Determina n. 573/ASURDG/2006
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12
Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94
Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135
Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;
Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012.
PREMESSE

Con determina n. 18/DZ6 in data 18.18.2010, la Direzione dell’allora Zona Territoriale n. 6 di Fabriano, stanti i
presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, procedeva alla acquisizione - mediante adesione espletata
presso il sistema convenzionale CONSIP – di n. 1 autovettura occorrente alla Banca degli Occhi della Regione
Marche per lo svolgimento dell’attività di raccolta e distribuzione di tessuti oculari nell’ambito dello stesso
territorio regionale.
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Ciò stante, in relazione alla intervenuta scadenza naturale del citato rapporto contrattuale, questa Area Vasta n. 2
sede operativa di Fabriano – permanendo, in materia di politica sanitaria, le esigenze a suo tempo ampiamente
rappresentate nella citata determina n. 18/DZ6 in data 18.18.2010 - si trova nella necessità di procedere ad
adottare nuova soluzione operativa per l’espletamento del medesimo servizio.
In esito a quanto sopra, la scrivente U.O. Responsabile del Procedimento, di concerto con il Responsabile
dell’Autoparco aziendale presso questa sede operativa – ciascuno per la parte di rispettiva competenza - ha
provveduto a riscontrare nell’ambito del citato sistema convenzionale CONSIP SpA / CONVENZIONI ATTIVE
– NOLEGGIO AUTOVEICOLI 10 bis – LOTTO n. 2, la possibilità di procedere a nuova acquisizione in
noleggio triennale dell’autovettura occorrente.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
La presente proposta di determina trae i suoi presupposti di legittimità dalle normative e dalle regolamentazioni
citate in premessa al presente documento istruttorio che regolano il sistema convenzionale CONSIP S.p.A. per
forniture d’acquisto in favore delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento a quanto
rispettivamente previsto:
-

dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)” che all’articolo 26, comma 3, dispone: “Le amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno
facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per
l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento”.

-

dal Decreto - Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n.
191/2004 – in tema di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica – secondo il quale si prevede
che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni” stipulate dalla CONSIP S.p.A.
“ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse (…)”, costituendo nel contesto causa di responsabilità amministrativa la
stipulazione di un eventuale contratto in violazione delle stesse disposizioni;

-

dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)", che all’articolo 1, così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2,
della Legge n. 94/2012, stabilisce al comma 449 che “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni
caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP
S.p.A. (…)”;

-

dal Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7
agosto 2012, il quale all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “I contratti stipulati in violazione dell’articolo
26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (…)”;

Posto in evidenza quanto prospettato dalle suddette disposizioni normative, e tenuto conto delle circostanze di
tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere allo scopo di usufruire delle opportunità offerte
da CONSIP S.p.A., evitando in tempo utile il previsto repentino esaurimento delle disponibilità del lotto di
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aggiudicazione in argomento, il provvedimento oggetto della presente proposta di determina appare strumento
idoneo ad assicurare con piena legittimità ed in termini di assoluta opportunità la continuità del servizio di
raccolta e distribuzione di tessuti oculari nell’ambito del territorio della Regione Marche occorrente alla citata
struttura di riferimento presso questa Area Vasta n. 2 sede operativa di Fabriano.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA
In merito alla copertura finanziaria per l’eventuale affidamento del contratto di noleggio in parola, mediante
adesione al sistema convenzionale CONSIP, questa competente Unità Operativa, di concerto con le competenti
Unità Operative Bilancio e Finanza e Controllo di Gestione di questa AV 2, ha constatato la possibilità di
procedere alla stipula del menzionato contratto triennale per adesione dando atto che gli oneri economici dello
stesso, pari a circa 6.079,2 / anno + I.V.A. (€ 7.416,62 / anno I.V.A. compresa) – saranno imputati al conto n.
0511020107 dei bilanci ASUR 2014 / 2015 / 2016 / 2017 – Area Vasta n. 2 sezionale della sede operativa di
Fabriano – dandosi atto che gli stessi troveranno totale copertura economica – tempo per tempo – mediante le
disponibilità finanziarie deliberate dalla Giunta Regione Marche per il funzionamento della Banca degli Occhi
della Regione Marche presso questa Area Vasta n. 2 / sede operativa, e che l’ulteriore spesa di € 100,00
esplicitata al punto n. 4 della parte dispositiva del presente provvedimento, sarà imputata al conto n. 0511050101
del medesimo Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale AV2 sede operativa Fabriano – del corrente
esercizio economico 2014.
TUTTO CIO’ PREMESSO
RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono
presupposto della presente proposta di determina;
ATTESTATA da parte del Responsabile proponente la conformità della presente proposta di determina alle
normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture e la regolarità procedurale del presente atto in ordine
alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste / sedi
operative;
VERIFICATA da parte del Responsabile del Procedimento la corrente attivazione nell’ambito del sistema
convenzionale CONSIP SpA la possibilità di procedere alla acquisizione in noleggio triennale dell’autovettura
occorrente;
DATO ATTO infine, in ordine agli aspetti di congruità economica dell’affidamento in parola, che gli stessi siano
insiti nelle modalità medesime previste dal sistema convenzionale di aggiudicazione CONSIP S.p.A. a favore
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e sue successive modifiche ed
integrazioni, dell’articolo 58 della Legge n. 388/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 1
del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95,
SI PROPONE
1) di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente
richiamato e condiviso, mediante adesione nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A. a
favore delle pubbliche amministrazioni – convenzione attiva / AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 bis /
Lotto 2 – alla acquisizione in noleggio di durata triennale, presso l’impresa ALD AUTOMOTIVE
ITALIA Srl – ROMA – della seguente autovettura, occorrente alla Banca degli Occhi della Regione
Marche presso questa Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano per l’attività di raccolta e
distribuzione di tessuti oculari:
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- n. 1 - autovettura mod. LANCIA DELTA IRON Multijet DPF 105 CV – per un canone mensile di €
509,60 / mese + I.V.A. (comprensivo della fornitura di un autoveicolo sostitutivo in caso di riparazione,
furto e/o danno grave che renda antieconomica la riparazione del mezzo) + € 100,00 IVA compresa – una
tantum – per la consegna a domicilio della stessa autovettura.
2) di dare atto che gli oneri di spesa relativi all’acquisizione del noleggio triennale in argomento –
quantificati per l’importo di € 6.079,2 / anno + I.V.A. (€ 7.416,62 / anno I.V.A. compresa) – saranno
imputati al conto n. 0511020107 dei bilanci ASUR 2014 / 2015 / 2016 / 2017 – Area Vasta n. 2 sezionale
della sede operativa di Fabriano – dandosi atto che detti oneri di spesa troveranno totale compatibilità
economica – tempo per tempo – mediante le disponibilità finanziarie deliberate dalla Giunta Regione
Marche per il funzionamento della Banca degli Occhi della Regione Marche presso questa Area Vasta n.
2 / sede operativa;
3) di dare atto, altresì, che gli oneri di spesa - una tantum - relativi alla consegna al domicilio
dell’autovettura in argomento – quantificati per l’importo di € 100,00 I.V.A. compresa – saranno imputati
al conto n. 0511050101 del bilancio ASUR 2014 – sezionale della Area Vasta n. 2 sede operativa
Fabriano – dandosi atto che detti oneri di spesa trovano compatibilità economica nell’ambito delle
medesime disponibilità finanziarie di cui al precedente punto 2 del presente dispositivo;
4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come
sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento, per ogni ulteriore e rispettivo adempimento di competenza:
-

al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
al Responsabile del Parco Automezzi presso l’Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano;
al Servizio Economale / U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano;
al Responsabile del Procedimento;
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. R.anieri COLARIZI GRAZIANI

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore dell’Area Vasta n. 2.
IL DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

AV2S14036
- ALLEGATI La corrispondenza citata in istruttoria è conservata in atti presso la U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano.
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