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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 510/AV2 DEL 01/04/2014  
      

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 
BIS” PER IL NOLEGGIO DI UN AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE OCCORRENTE 
AL SERVIZIO VETERINARIO SEDE OPERATIVA DI ANCONA. 

 
 

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. 

 

VISTE 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 del 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 del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2) affidare alla ditta LEASYS SpA di Roma, tramite adesione alla convenzione CONSIP 

“AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 BIS”- Lotto 3 - il noleggio, per la durata di 60 mesi, di n. 1 FIAT 

NUOVO DOBLO’ CARGO MAXI 2.0 Multijet 16V 135CV Stop&Start con chilometraggio di 125.000 

Km complessivi e copertura assicurativa RCA senza franchigia, occorrente al Servizio Veterinario di 

Ancona al canone mensile di € 406,83 + IVA 22% ed una spesa complessiva quinquennale di € 

24.409,80 + IVA 22%; 
 

3) stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 29.779,96 IVA 

22% compresa relativi all’aggiudicazione quinquennale in parola, saranno imputati al conto economico 

n. 0511020113 “Canoni di noleggio automezzi area sanitaria” dei Bilanci ASUR 2014-2019- centro di 

costo 0710401 - così suddivisi:  

- Anno 2014 € 2.978,00 iva c.  

- Anno 2015 € 5.955,99 iva c.  
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- Anno 2016 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2017 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2018 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2019 € 2.978,00 iva c.  
 

4) delegare il Responsabile Unico del Procedimento, anche in qualità di Direttore della U.O. Acquisti e 

Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, a 

sottoscrivere la modulistica necessaria per l’adesione alla predetta convenzione e quanto sarà richiesto 

dal fornitore per l’esecuzione della convenzione; 

 

5) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

 

6) trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 

17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile 

Unico del Procedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza; 

 

7) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”; 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio dal Responsabile Unico del 

Procedimento, attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo 

di € 24.409,80 + IVA 22% - quindi per l’importo complessivo di € 29.779,96 IVA 22% compresa – sarà 

imputata al conto economico n. 0511020113 “Canoni di noleggio automezzi area sanitaria” dei Bilanci 

ASUR 2014-2019- centro di costo 0710401- così suddivisa:  

- Anno 2014 € 2.978,00 iva c.  

- Anno 2015 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2016 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2017 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2018 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2019 € 2.978,00 iva c.  
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 
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IL DIRIGENTE 

U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO – FINANZIARIE 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di ANCONA 

dr.ssa Antonella CASACCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. ____--______ pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 

BIS” PER IL NOLEGGIO DI UN AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE OCCORRENTE AL 

SERVIZIO VETERINARIO DI ANCONA  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

 

- Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la legge di conversione n. 191/2004. 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

- Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 convertito con Legge n. 94/2012. 

- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge n. 135/2012. 
 

 

PREMESSA 

 

Il Direttore del Servizio Sanità Animale – Dott. Roberto Giordani – in considerazione della scadenza 

contrattuale del noleggio del veicolo allestito “Ford Connect” e della vetustà dello stesso, ha chiesto 

l’attivazione di una nuova fornitura tramite noleggio con durata quinquennale di un mezzo da adibire 

alla cattura dei cani e gatti vaganti sul territorio con analoghe caratteristiche e relativo allestimento di 

quello attualmente in dotazione al fine di garantire senza interruzioni le attività istituzionali previste 

dalla L.R. 10/97.  

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 

In relazione a quanto premesso, questa Unità Operativa, stante la necessità di porre in essere ogni utile 

iniziativa atta ad assicurare la continuità del servizio in parola, ha provveduto a verificare la presenza 

nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, della convenzione denominata “AUTOVEICOLI IN 

NOLEGGIO 10 BIS” stipulata da CONSIP S.p.A. con varie Ditte ed attiva dal 13/01/2014 per il Lotto 3 

(Veicoli commerciali) con aggiudicataria la ditta LEASYS S.p.A. di Roma.  

 

Detta convenzione prevede un “Servizio base” (Consegna autoveicolo, mancata consegna e 

preassegnazione obbligatoria, manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione pneumatici, 

riparazioni di carrozzeria, revisioni e bollini blu, veicolo sostitutivo, soccorso stradale, copertura 

assicurativa con franchigia e gestione sinistri, sostituzione dei veicoli, customer care e centri di servizio) 

e dei “Servizi a pagamento”(Optional in base al modello scelto, inserimento apparecchiature, 

allestimenti speciali e versioni aggiuntive, autoveicolo sostitutivo di livello avanzato, copertura 

assicurativa senza franchigie, preassegnazione facoltativa piccola o media, servizio di rottamazione 

degli autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione, consegna a domicilio, servizi telematici per la 
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gestione della flotta e fuel card; nonché la possibilità di scegliere la durata del contratto (24, 36, 48,60 e 

72 mesi) con varie percorrenze chilometriche massime. 

 

Riscontrata la circostanza secondo la quale tra i mezzi disponibili nell’ambito del sistema convenzionale 

CONSIP e precisamente al Lotto 3 (Veicoli commerciali) è presente il NUOVO DOBLO’ CARGO 

MAXI FIAT 2.0 Multijet 16V 135CV Stop&Start che è stato individuato dal Direttore del Servizio 

come mezzo che meglio risponde alle necessità operative del servizio stesso e che lo stesso comporta 

una spesa mensile, per una durata contrattuale di 60 mesi, 125.000 km di percorrenza totali e copertura 

RCA senza franchigia, pari ad € 406,83 + IVA 22% e quindi una spesa complessiva quinquennale di € 

24.409,80 + IVA 22%. 

 

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO 

 

La presente proposta di determina trae i suoi presupposti di legittimità dalle normative e dalle 

regolamentazioni che regolano il sistema convenzionale CONSIP S.p.A. per forniture in favore delle 

pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento:  

- al Decreto – Legge 12 luglio 2004, n. 168, coordinato con la legge di conversione n. 191 del 30 luglio 

2004 – in tema di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica – il quale prevede all’art. 1 

che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni” stipulate dalla CONSIP SPA  

“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; 

- all’articolo 1, comma 449, ultimo periodo, della Legge 296/2006, come modificato dalla Legge n. 

94/2012, secondo cui “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.”; 

- al Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 

agosto 2012, il quale all’art. 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 (…)”; 

- all’articolo 15, comma 13, lettera d) del Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con 

modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, secondo cui “fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, 

per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, 

gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se 

disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, 

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto 

dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa”;  

- alle ulteriori disposizioni di cui al citato Decreto – Legge n. 95/2012 ed alla Legge n. 94/2012, quali da 

ultimo richiamate dalla nota del Direttore Generale di protocollo n. 0021833/ASUR/DG/P in data 

14/08/2012. 
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Quanto all’eventuale ed alternativo intervento postulato dalle citate disposizioni alla disponibilità di 

acquisto presso “centrali di committenza regionali di riferimento”, si attesta che presso la Stazione 

Unica appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche 

n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01/12/2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della 

Regione Marche n. 1670/2012, non risultano allo stato attivate e concluse procedure concorsuali di gara 

per forniture analoghe a quelle oggetto dell’acquisto in argomento.  

 

Ciò premesso, la presente determina appare legittima nella forma e nel merito con riferimento alle 

disposizioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge con modificazioni in 

data 7 agosto 2012 con Legge n. 135, quali recepite con la DGRM n.. 1220/2012 e con determina n. 

742/DG/2012.  

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto e delle relative circostanze in esso esplicitate, che 

costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in 

qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

RITENUTO, pertanto, in esito a tale istruttoria, di procedere all’affidamento del noleggio di cui trattasi 

attraverso il sistema convenzionale CONSIP al fine di garantire senza interruzioni le attività istituzionali 

del Servizio richiedente previste dalla L.R. 10/97; 

 

ATTESTATO che la spesa derivante dalla eventuale adozione della presente proposta di determina 

quantificata per l’importo di € 24.409,80 + IVA 22% - quindi per l’importo complessivo di € 29.779,96 

IVA 22% compresa – verrà prevista nell’ambito della programmazione annuale dell’Area Vasta n. 2 

relativamente agli anni 2014/2019 – conto economico n. 0511020113 “Canoni di noleggio automezzi 

area sanitaria” dei Bilanci ASUR.  

 

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta 

di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative 

adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali; 
 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2, si propone l’adozione del seguente schema di determina:  
 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 



 
 

                    

 

Impronta documento: E09C9C98938700F2EEAFC8BA2C3BC4E9155E7EB7 

(Rif. documento cartaceo E343307311E595A1CB020A30174EA9066E7ABFC4, 1/01/7A2BS_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 510/AV2 

Data: 01/04/2014 

2) affidare alla ditta LEASYS SpA di Roma, tramite adesione alla convenzione CONSIP 

“AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 10 BIS”- Lotto 3 - il noleggio, per la durata di 60 mesi, di n. 1 FIAT 

NUOVO DOBLO’ CARGO MAXI 2.0 Multijet 16V 135CV Stop&Start con chilometraggio di 125.000 

Km complessivi e copertura assicurativa RCA senza franchigia, occorrente al Servizio Veterinario di 

Ancona al canone mensile di € 406,83 + IVA 22% ed una spesa complessiva quinquennale di € 

24.409,80 + IVA 22%. 
 

3) stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 29.779,96 IVA 

22% compresa relativi all’aggiudicazione quinquennale in parola, saranno imputati al conto economico 

n. 0511020113 “Canoni di noleggio automezzi area sanitaria” dei Bilanci ASUR 2014-2019 - centro di 

costo 0710401 - così suddivisi:  

- Anno 2014 € 2.978,00 iva c.  

- Anno 2015 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2016 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2017 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2018 € 5.955,99 iva c.  

- Anno 2019 € 2.978,00 iva c.  
 

4) delegare il Responsabile Unico del Procedimento, anche in qualità di Direttore della U.O. Acquisti e 

Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche a 

sottoscrivere la modulistica necessaria per l’adesione alla predetta convenzione e quanto sarà richiesto 

dal fornitore per l’esecuzione della convenzione; 

 

5) dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

 

6) trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 

17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni ed al Responsabile 

Unico del Procedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza; 

 

7) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

                                                                                    Dott. Carlo SPACCIA 
 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.  
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