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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1634/AV3 DEL 29/11/2017  

      

Oggetto: Contratto di comodato d’uso di FIAT PANDA 4x4 Cross 1.3 JTD targata FJ032MX 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 

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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1) di approvare il contratto tra la Area Vasta n. 3 di Macerata e il Comune di Visso, allegato e parte integrante 

del presente provvedimento ad ogni effetto di legge, per la cessione in comodato d’uso dell’autovettura ivi 

descritta; 

2) di dare atto che il contratto è a tempo indeterminato e presumibilmente avrà effetto dal 01/12/2017; 

3) di far fronte alle spese di utilizzo del bene a carico della Area Vasta n. 3, nel bilancio Economico 2017 e 

mediante imputazione ai bilanci Economici 2018 e seguenti, ai N.d.C. di pertinenza;  

4) di prendere atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale 

organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che 

dovranno essere adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della 

Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale; 

5) di prendere atto che si procederà alla stipulazione del contratto (costituito dalle condizioni e clausole 

indicate nei documenti di gara e dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria) in forma scritta, con 

apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione del bene, in modalità 

elettronica, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Direttore della U.O.C. Acquisti e Logistica  

della Area Vasta n. 3 di Macerata; 

7) 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.; 

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

9) di trasmettere copia della presente determina al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per 

l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo anche ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/99 n. 488 

come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in Legge; 

10) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 

Bilancio. 

IL DIRETTORE DELLA 
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AREA VASTA n. 3 

      Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 

25.05.2017. Per l’esercizio 2018 e i seguenti la spesa sarà prevista e resa compatibile con le risorse che saranno 

assegnate.  
 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione      Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

Paolo Gubbinelli        Dr.ssa Lucia Eusebi  

 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – SEDE DI MACERATA  

 

 Normativa di riferimento 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.i.m.; 

- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16/01/2017 - Regolamento per l’acquisto di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia europea. 

 

 

 Motivazione: 

 

Il Sindaco del Comune di Visso ha ricevuto in donazione dall’Ordine dei Medici della provincia di Macerata un 

autoveicolo FIAT PANDA 4x4 Cross 1.3 JTD targata FJ032MX, con vincolo d’uso per il servizio medico di 

assistenza nel territorio (Guardia Medica) di Visso, Ussita e Castelsantangelo Sul Nera. 

Il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Visso ha comunicato l’intenzione di concedere tale veicolo in comodato 

d’uso alla Area Vasta n. 3, essendo tale mezzo destinato esclusivamente alle attività di assistenza sanitaria. 

 

Il veicolo viene messo a disposizione allo scopo di rendere più agevoli e sicuri gli interventi di assistenza nelle 

zone sconvolte dai gravissimi eventi sismici dell’ottobre 2016 e per questo si ritiene utile all’area montana 

interessata dall’intervento.. 

 

Il comodato d’uso decorrerà presuntivamente dalla data del 01/12/2017, a tempo indeterminato. 

 

Si può presumerne un uso di 10 anni, con spese di utilizzo per ciascun anno. Durante la vigenza del contratto, le 

spese derivanti dall’utilizzo della suddetta autovettura ad eccezione della Tassa di Proprietà, sono completamente 

a carico della Area vasta n. 3, quindi anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro 

onere derivante dalla disponibilità e dall’uso del suddetto veicolo. Il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà 

ad essere intestato alla parte comodante in quanto proprietario ai sensi di legge dell’autovettura, mentre la Area 

Vasta n. 3 rivestirà la qualifica di Contraente ed il relativo onere e l’effettivo sostenimento finanziario sarà a 

totale carico della Area Vasta n. 3. 

 

Considerato il valore dell’autovettura, il contratto non necessita di autorizzazione al fine di accettare il comodato, 

come stabilito dalle note n. 1328 del 3/05/04 e n. 3508 del 16/09/04, entrambe della Direzione Generale 

dell’ASUR. 

 

 

 Esito dell’istruttoria:  
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Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina 

 

1) di approvare il contratto tra la Area Vasta n. 3 di Macerata e il Comune di Visso, allegato e parte integrante 

del presente provvedimento ad ogni effetto di legge, per la cessione in comodato d’uso dell’autovettura ivi 

descritta; 

2) di dare atto che il contratto è a tempo indeterminato e presumibilmente avrà effetto dal 01/12/2017; 

3) di far fronte alle spese di utilizzo del bene a carico della Area Vasta n. 3, nel bilancio Economico 2017 e 

mediante imputazione ai bilanci Economici 2018 e seguenti, ai N.d.C. di pertinenza; 

4) di prendere atto che la durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale 

organizzazione sanitaria regionale e/o di Area Vasta o laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse che 

dovranno essere adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della 

Costituzione nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale; 

5) di prendere atto che si procederà alla stipulazione del contratto (costituito dalle condizioni e clausole 

indicate nei documenti di gara e dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria) in forma scritta, con 

apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione del bene, in modalità 

elettronica, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

6) di prendere atto che il Responsabile Unico del Contratto è il Direttore della U.O.C. Acquisti e Logistica  

della Area Vasta n. 3 di Macerata; 

7) 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.; 

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

9) di trasmettere copia della presente determina al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta n. 3 per 

l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo anche ai sensi dell’art. 26 della Legge 23/99 n. 488 

come modificato dal D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito in Legge; 

10) di trasmettere copia della presente determina all’U.O.C. Acquisti e Logistica ed al Servizio Contabilità e 

Bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Martina Orlandi 
 

 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali 

vigenti. 

IL Dirigente 

U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott.ssa Zelinda Giannini 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Bozza contratto di comodato  


