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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 115/AV5 DEL 01/02/2018  
      

Oggetto: Convenzione con SABA Italia S.p.a. per acquisto abbonamenti c/o 
Parcheggio ex GIL di Ascoli Piceno per mezzi aziendali della Area Vasta 5. Annualità 
2018. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 della UOC Controllo di gestione e del Dirigente f.f. UOC Attività 

Economiche e Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di rinnovare - per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 - la convenzione con SABA Italia S.p.a avente ad 

oggetto l’acquisto di n.34 abbonamenti presso il parcheggio ex GIL di Ascoli Piceno, da destinare ai 

mezzi aziendali in dotazione al Dipartimento di Prevenzione, alla Medicina Legale, al Consultorio 

Familiare, UMEA, UMEE, Distretto di Ascoli Piceno ed U.O.C. Supporto Area Affari Generali e 

Contenzioso alle medesime condizioni di cui all’accordo approvato con Determina n.1555/AV5 del 

05/11/2012 e secondo quanto riportato negli allegati al presente provvedimento (All.1-2), nonché per le 

motivazioni espresse nel documento istruttorio. 

 

2. Di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento, determinati in complessivi € 

6.528,00 IVA inclusa saranno rilevati sul C.E. 0509010119 (“Altri servizi esternalizzati”) del Bilancio 

2018. 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 

articolazioni organizzative: Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Medicina Legale, U.O.C Cure tutelari, 

UMEA, UMEE, Distretto di Ascoli Piceno e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie; Nucleo Controllo 

atti. 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico della Area Vasta 5 ai sensi dell’art.1 comma 6 della L.R. n.36/2013. 

 

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

 IL DIRETTORE DI AREA VASTA  

        (Avv. Giulietta Capocasa) 



 
 
                    

 

Impronta documento: F1331D695806C26ACA41CD56FF550C5DF4D3123A 

(Rif. documento cartaceo 84230C74E0900A86A9F9034E22B8DFA841C93E15, 5/03/13A5AAII_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 115/AV5 

Data: 01/02/2018 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Visto quanto espresso nel documento istruttorio si attesta che il costo derivante dall’adozione del presente atto, 

pari a complessivi € 6.528,00 (Iva compresa), è coerente con le diposizioni di cui alla DGRM 1617 del 

28/12/2017 di autorizzazione provvisoria dei bilanci economici preventivi 2018, sarà rilevato sul C.E. 

0509010119 (“Altri servizi esternalizzati”) del Bilancio 2018. I costi così rilevati trovano totale copertura nei 

correlativi ricavi rappresentati dalle sanzioni amministrative di cui alla L.R. n.11/2001. 

 

 

          Il Dirigente                                                                                Il Dirigente f.f. 

U.O. Controllo Gestione                                                     U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Alessandro Ianniello)                                                              (Dr. Cesare Milani) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.8 di cui n.3 pagine di allegati in formato pdf. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO AV 

 

Normativa di riferimento ed altri atti di riferimento: 

- Legge Regionale n.13 del 2003 e ss.mm.ii. 

- Legge Regionale n.11/2001 

- DGR Marche n.1440/2014; 

- DGR Marche n.1224/2015. 

- Determina n.1555/AV5 del 05.11.2012. 

 

Motivazione: 

Con Accordo di programma del 29.01.1996 la ASL n.13 acquistava in permuta dal Comune di Ascoli Piceno un 

immobile in via di completamento, realizzato dal predetto Comune in Ascoli Piceno in V.le Marcello Federici 

presso la ex GIL, da destinare a Poliambulatorio. 

 

Successivamente, a seguito dei lavori di ampliamento del complesso ospedaliero del “C&G Mazzoni” di Via 

degli Iris ed alla riorganizzazione dei servizi sanitari è stato deciso di realizzare il Poliambulatorio presso il 

predetto Presidio con trasferimento a far data dal 01.11.2012 presso la palazzina dell’ex GIL il Dipartimento di 

Prevenzione, la Medicina Legale, il Consultorio Familiare, l’UMEA e l’UMEE che avevano sede in immobili 

acquisiti in locazione da privati. 

 

Tenuto conto che le predette articolazioni organizzative dell’Area Vasta n.5 hanno in dotazione diversi automezzi 

per l’espletamento delle attività istituzionali e che la palazzina destinata ad essere la loro sede è priva di un’area 

pertinenziale da utilizzare quale parcheggio. 

 

In considerazione del fatto che l’immobile in parola insiste sopra un parcheggio pubblico, di proprietà del 

Comune di Ascoli Piceno e dato in concessione alla SABA Italia S.p.a con sede in Roma, con Determina 

n.1555/AV5 del 05/11/2012 è stato deciso di stipulare con la predetta Ditta una convenzione di durata annuale 

eventualmente rinnovabile avente decorrenza 01/11/2012 avente ad oggetto l’acquisto di abbonamenti per le auto 

aziendali. 

 

Detta convenzione, come da ultimo rinnovata per l’anno 2017, ai sensi della Determina del Direttore di AV5 

n.1281 del 29/11/2016, in relazione a motivate richieste dei Direttori UU.OO.CC./Referenti veicoli in 

assegnazione diretta alle succitate UU.OO. prevedeva quanto segue: 

• Abbonamenti per n.32 mezzi in dotazione alle strutture ASUR AV5 (Dipartimento di Prevenzione, 

Medicina Legale, Consultorio Familiare, UMEA, UMEE, Distretto di Ascoli e U.O.C. SDAP) al costo di 

€ 16,00 (sedici)/mese per ciascun veicolo. 
 

Con Determina del DG ASUR n.361 del 23/06/2017  si è proceduto all’adeguamento dell’assetto organizzativo in 

precedenza definito con Determina ASURDG n.481/2016 e ss.mm.ii. L’allegato E) al predetto provvedimento 

contiene il nuovo assetto organizzativo della Area Vasta 5. 
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Con nota e-mail del 17/10/2017 il Dirigente della proponente U.O.C. ha proceduto a richiedere nello specifico al 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione di AV5 ed al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno il fabbisogno 

tessere per parcheggio ex GIL, per l’annualità 2018. 

 

Con note e-mail del 17/10/2017, in riscontro alla succitata e-mail di richiesta, il Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione nonché la Direzione del Distretto di Ascoli Piceno hanno confermato, in relazione alle esigenze 

organizzative connesse al processo di integrazione delle attività tra le sedi operative dei servizi dislocati sul 

territorio della AV5 di cui al nuovo modello organizzativo in AV5 nonché della ottimizzazione degli accessi 

presso detta struttura dei veicoli del Distretto di Ascoli Piceno per la gestione delle attività connesse al Punto 

prelievi, la necessità di confermare per l’anno 2018 il fabbisogno complessivo di abbonamenti per posti auto da 

acquisire da SABA Italia S.p.A. per i mezzi aziendali/servizio già indicato per l’anno 2017, afferenti alle suddette 

macrostrutture organizzative.  

 

Con nota prot.n.75941/AV5 del 17/10/2017 - acquisite le esigenze delle UU.OO. interessate - questa 

Amministrazione stante il permanere dell’esigenza di assicurare la sosta ai mezzi aziendali aveva inoltrato la 

richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione alla Saba Italia S.p.a. in oggetto per un numero 

complessivo abbonamenti di n.32 vetture alle medesime condizioni disciplinari attualmente in uso.  

 

In data 05/12/2017 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della AV5 ha inoltrato alla proponente U.O.C., a 

parziale rettifica del precedente fabbisogno manifestato, l’urgente necessità di procedere alla acquisizione di n.2 

ulteriori abbonamenti parcheggio per il Dipartimento di Prevenzione in ragione della sopravvenuta recente 

acquisizione di n.2 (due) mezzi assegnati al Servizio PSAL. 

 

In ragione di quanto sopra, con nota prot.n.90005 del 07/12/2017 ad integrazione di quanto già in precedenza 

richiesto con nota prot.n.75941/2017, questa Amministrazione ha richiesto alla SABA Italia S.p.a. la disponibilità 

al rinnovo del predetto rapporto convenzionale tenuto conto delle vigenti condizioni economico – disciplinari ed 

in particolare della facoltà di rinnovo contemplata dall’art.6 della convenzione stessa, per complessivi n.34 veicoli 

afferenti alle predette strutture organizzative. 

 

In riscontro alla predetta nota prot.n.90005/2017, la SABA Italia S.p.A. con propria nota n.1533 del 14/12/2017, 

ha comunicato la disponibilità per n.2 ulteriori posti auto e, quindi, per complessivi n.34 posti auto riservati alla 

Area Vasta 5 per l’anno 2018. In considerazione di ciò, questa Amministrazione ha formalizzato l’accettazione 

delle condizioni economiche del rinnovo, come riformulate in relazione al novellato numero di abbonamenti per 

stalli richiesti, con successiva comunicazione nota prot.n.93658 del 20/12/2017, che si allega al presente 

provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

 

Attualmente le UU.OO. del Dipartimento di Prevenzione, della Medicina Legale, della UOC Cure tutelari 

comprensiva delle articolazioni organizzative del Consultorio Familiare, UMEA, UMEE; nonché il Distretto di 

Ascoli Piceno hanno, in relazione alla dotazione complessiva dei veicoli assegnati in Area Vasta, n.33 automezzi 

per i quali persiste la necessità di assicurare la sosta presso detto parcheggio, oltre al n.1 mezzo in uso all’Ufficio 

Commessi della proponente U.O.C. (per le attività di collegamento fra le strutture del Dipartimento di 

Prevenzione e la sede amministrativa della AV), il che rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo della 

Convenzione con SABA Italia S.p.a. e, conseguentemente, acquisire n.34 abbonamenti per posti auto riservati al 

costo di € 16,00/mese per ciascun veicolo per una spesa complessiva, riferita al periodo dal 01.01.2018 al 

31.12.2018, pari ad € 6.528,00 (IVA inclusa). 

 

Preso atto dei principi espressi in materia di copertura dei costi di cui alla D.G.R. Marche n.1617 del 28/12/2017, 

nelle more delle indicazioni per l’anno 2018; ritenuto che dall’attuazione degli indirizzi strategici aziendali ed in 

particolare all’accrescimento del livello efficienza dei processi produttivi aziendali dovuti a percorsi di 
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razionalizzazione in atto degli attuali assetti organizzativi e dei regimi di erogazione delle prestazioni, siano 

connaturate contestuali riduzioni dei costi su altri conti economici, tali da garantire che la spesa derivante dal 

presente provvedimento abbia effettiva disponibilità economica all’interno dei budget da definirsi per l’esercizio 

2018; evidenziando che, a fronte di tali spese, saranno imputati al bilancio di esercizio 2018 correlative entrate 

riconducibili ad introiti da sanzioni amministrative ai sensi della Legge Regionale n.11/2001 e s.m.i. 
Per le considerazione espresse in premessa 

SI PROPONE 

1. Di rinnovare - per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 - la convenzione con SABA Italia S.p.a avente ad 

oggetto l’acquisto di n.34 abbonamenti presso il Parcheggio ex GIL di Ascoli Piceno, da destinare ai 

mezzi aziendali in dotazione al Dipartimento di Prevenzione, alla Medicina Legale, al Consultorio 

Familiare, UMEA, UMEE, Distretto di Ascoli Piceno ed U.O.C. Supporto Area Affari Generali e 

Contenzioso alle medesime condizioni di cui all’accordo approvato con Determina n.1555/AV5 del 

05/11/2012 e secondo quanto riportato negli allegati al presente provvedimento (All.1-2), nonché per le 

motivazioni espresse nel documento istruttorio. 

 

2. Di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento, determinati in complessivi € 

6.528,00 IVA inclusa saranno rilevati sul C.E. 0509010119 (“Altri servizi esternalizzati”) del Bilancio 

2018. 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 

articolazioni organizzative: Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Medicina Legale, UOC Cure tutelari, 

UMEA, UMEE, Distretto di Ascoli Piceno e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie; Nucleo Controllo 

atti. 

 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico della Area Vasta 5 ai sensi dell’art.1 comma 6 della L.R. n.36/2013. 

 

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

    Il Responsabile del Procedimento 

          (Dott. Marco Tempera) 

 

Il  sottoscritto attesta  la  regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

                                                                                                           Il Dirigente U.O.C. 

                                                                               Supporto Area Affari Generali e contenzioso 

                                         (Dott. Marco Ojetti) 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n.1: Nota prot.n.93658 del 20/12/2017.  

Allegato n.2: Elenco veicoli. 








