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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 808 del 09/03/2022  
 
IL DIRIGENTE  Ing. Giampiero Testoni 
 

 
OGGETTO: Riscatto contratti di leasing operativo per la fornitura di veicoli assegnati alla ex 
Asl di Cagliari - ambulanze per i Presidi Ospedalieri, ambulanze per il servizio 118 ed altri 

veicoli. Operatore economico Sardaleasing Spa (SMART cig. Z9E3584F97) 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Carlo Spiga   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Ing. Giampiero Testoni  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della 
salute – ARES 
 

        SI [X]                       NO [  ]           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L. R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ ] 
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore.” 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 di organizzazione aziendale 
provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute – ARES; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTI gli atti della ex Asl di Cagliari e più precisamente: 

 

 l’atto amministrativo n. 1397 del 20.10.2011 avente ad oggetto “Affidamento servizio di 
leasing per l’acquisto autoambulanze per il servizio 118 e per i presidi Ospedalieri 
dell’azienda; 
 

 l’atto amministrativo n. 668 del 22.05.2012 avente ad oggetto la fornitura di n. 2 veicoli per il 
trasporto dei pazienti all’interno del PO SS. Trinità di Cagliari  
 

 l’atto amministrativo n. 28 del 18.01.2018 avente ad oggetto “gara a procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura in due lotti di autoambulanze di soccorso per i presidi 
ospedalieri dell’azienda e per il servizio di emergenza sanitaria 118; 
 

 l’atto amministrativo n. 693 del 29.05.2014 avente ad oggetto “acquisto di n. 1 ambulanza 
di soccorso di tipo A fiat ducato 2.3 multijet 16V 150 CV per il servizio trasporto dei pazienti 
bariatrici, nell’ambito del territorio di questa Asl di Cagliari; 
 

DATO ATTO che per effetto della stipula dei contratti di leasing con l’operatore economico 

Sardaleasing Spa, partita iva 03830780361, risultano sottoscritti i seguenti contratti, per i quali 
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viene riepilogato di seguito il relativo costo di riscatto, suddiviso tra costo per riscatto e costo 
relativo all’atto di vendita (passaggio di proprietà): 
 

n. prog n. contratto  riscatto   atto di vendita   totale  

1 Contratto di locazione n. A1/141006       1.788,00 €                390,00 €       2.178,00 €  

2 Contratto di locazione n. A1/141446           399,00 €                260,00 €           659,00 €  

3 Contratto di locazione n. A1/142713       3.612,00 €                780,00 €       4.392,00 €  

4 Contratto di locazione n. A1/142775       1.150,00 €                260,00 €       1.410,00 €  

5 Contratto di locazione n. A1/160224           398,00 €                260,00 €           658,00 €  

6 Contratto di locazione n. A1/160029           798,50 €                130,00 €           928,50 €  
 
CONSIDERATO che il piano di ammortamento di ciascun contratto di leasing risulta regolarmente 
pagato e che pertanto l’eventuale costo residuo è rappresentato dal solo costo di riscatto e dal 
costo del passaggio di proprietà; 
 
PRESO ATTO che il valore economico dei singoli veicoli è di importo superiore rispetto al costo di 
riscatto; 
 
VERIFICATO che per i veicoli complessivamente considerati (ambulanze in uso presso le direzioni 
sanitarie ospedaliere, ambulanze in uso presso le postazioni del Servizio 118 ed altri veicoli ad uso 
speciale) si rende pertanto opportuno esercitare il diritto di riscatto; 
 
ACQUISITI agli atti del servizio, l’elenco dei mezzi attualmente in uso presso la sola l’area socio 
sanitaria di Cagliari: 
 
 

n. 
prog n. contratto   targa veicolo  

valore di riscatto e 
pass.proprietà iva 22% 

totale iva 
inclusa 

1 
Contratto di locazione n. 
A1/141006 EK783ZZ 

                                                     
726,00 €  

                       
159,72 €        885,72 €  

2 
Contratto di locazione n. 
A1/141006 EK784KK 

                                                     
726,00 €  

                       
159,72 €        885,72 €  

3 
Contratto di locazione n. 
A1/141006 EK785KK  

                                                     
726,00 €  

                       
159,72 €        885,72 €  

4 
Contratto di locazione n. 
A1/141446 EN732KJ 

                                                     
329,50 €  

                         
72,49 €        401,99 €  

5 
Contratto di locazione n. 
A1/141446 EN731KJ 

                                                     
329,50 €  

                         
72,49 €        401,99 €  

6 
Contratto di locazione n. 
A1/142713 ER916PG  

                                                     
732,00 €  

                       
161,04 €        893,04 €  

7 
Contratto di locazione n. 
A1/142713 ER917PG  

                                                     
732,00 €  

                       
161,04 €        893,04 €  

8 
Contratto di locazione n. 
A1/142713 ER918PG  

                                                     
732,00 €  

                       
161,04 €        893,04 €  

9 
Contratto di locazione n. 
A1/142713 ER919PG  

                                                     
732,00 €  

                       
161,04 €        893,04 €  

10 
Contratto di locazione n. 
A1/142713 ER920PG  

                                                     
732,00 €  

                       
161,04 €        893,04 €  

11 
Contratto di locazione n. 
A1/142713 ER921PG  

                                                     
732,00 €  

                       
161,04 €        893,04 €  
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n. 
prog n. contratto   targa veicolo  

valore di riscatto e 
pass.proprietà iva 22% 

totale iva 
inclusa 

12 
Contratto di locazione n. 
A1/142775 ER946PG  

                                                     
705,00 €  

                       
155,10 €        860,10 €  

13 
Contratto di locazione n. 
A1/142775 ER947PG  

                                                     
705,00 €  

                       
155,10 €        860,10 €  

14 
Contratto di locazione n. 
A1/160224 EW994FA 

                                                     
329,00 €  

                         
72,38 €        401,38 €  

15 
Contratto di locazione n. 
A1/160224 EW992FA 

                                                     
329,00 €  

                         
72,38 €        401,38 €  

16 
Contratto di locazione n. 
A1/160029 ER938PG  

                                                     
928,50 €  

                       
204,27 €     1.132,77 €  

 
 

RITENUTO opportuno esercitare l’opzione di riscatto per l’acquisto in proprietà dei veicoli 
attualmente condotti in locazione finanziaria con il fornitore Sardaleasing Spa; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI ESERCITARE il diritto di riscatto come previsto per ciascun singolo contratto di leasing come 
di seguito specificato: 

n. prog n. contratto 

1 Contratto di locazione n. A1/141006 

2 Contratto di locazione n. A1/141446 

3 Contratto di locazione n. A1/142713 

4 Contratto di locazione n. A1/142775 

5 Contratto di locazione n. A1/160224 

6 Contratto di locazione n. A1/160029 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 10.225.50 
oltre IVA 22% pari ad € 12.475,11 IVA inclusa come da prospetto sotto riportato: 

n. 
prog 

n. contratto 
 riscatto  

 atto di 
vendita  

 totale iva 
escluso   iva 22%  

 totale iva 
inclusa  

1 
Contratto di locazione 
n. A1/141006       1.788,00 €  

              
390,00 €  

                   
2.178,00 €        479,16 €  

                  
2.657,16 €  

2 
Contratto di locazione 
n. A1/141446           399,00 €  

              
260,00 €  

                       
659,00 €        144,98 €  

                      
803,98 €  

3 
Contratto di locazione 
n. A1/142713       3.612,00 €  

              
780,00 €  

                   
4.392,00 €        966,24 €  

                  
5.358,24 €  

4 
Contratto di locazione 
n. A1/142775       1.150,00 €  

              
260,00 €  

                   
1.410,00 €        310,20 €  

                  
1.720,20 €  

5 
Contratto di locazione 
n. A1/160224           398,00 €  

              
260,00 €  

                       
658,00 €        144,76 €  

                      
802,76 €  

6 
Contratto di locazione 
n. A1/160029           798,50 €  

              
130,00 €  

                       
928,50 €        204,27 €  

                  
1.132,77 €  
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totale       8.145,50 €  

           
2.080,00 €  

                 
10.225,50 €     2.249,61 €  

                
12.475,11 €  

 

3) DI STABILIRE che il costo di sui alla presente determinazione verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALP 2 (A102020601) 

Automezzi  

(codice) 

(descrizione) 
€  1.606.74 

DALP 2 (A102020604) 

Ambulanze 

(codice) 

(descrizione) 
€  10.868.37 

 

 

 

4) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’ing. Giampiero 
Testoni responsabile  della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

5) DI NOMINARE in qualità di DEC il dott. Carlo Spiga Collaboratore Amministrativo professionale 
presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio;   

 

6) DI PRENDERE ATTO che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: 

 

O.E. CIG 

SARDALEASING SPA Z9E3584F97 

 

 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie - 
SC Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo e alla SSD Inventario Beni Immobili e Mobili per gli 
adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda regionale della salute - ARES 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Giampiero Testoni 

 

 

 

 

javascript:pick([%2217709%22,%222%22,%22A102020604%22,%22Ambulanze%22,%22Conto%20Civile%20e%20Gestionale%22,%22Immobilizzazioni%22])
javascript:pick([%2217709%22,%222%22,%22A102020604%22,%22Ambulanze%22,%22Conto%20Civile%20e%20Gestionale%22,%22Immobilizzazioni%22])
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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