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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 2100 del 10/06/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IL DIRETTORE Ing. Giampiero Testoni 
 

 

OGGETTO: Noleggio Autoveicoli fornitore Leaseplan Italia Spa mediante Convenzione 
Consip Autoveicoli in n noleggio 12 di cui alla determinazione n.58 del 27/03/2017 – 
proroga contratti fino al 31/12/2022 CIG ZD236C3665 

  

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    Diletta Sanna  

Il Responsabile 
del Procedimento 

   Dott. Carlo Spiga 

 
 

 

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 [ X ]  
     

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
1981          20  06  2022



 

Pagina  2 di 5   

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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.47 del 30/03/2022 che PROROGA E CONFERMA 
“dal 1°aprile, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al 30 giugno 2022, e comunque non oltre 
il tempo necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione prevista dalla deliberazione 
n.5 del 26/01/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, 
relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione”; 

 
VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 596 del 21/07/2021 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, all’Ing. Giampiero Testoni; 

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; 
 
 
PRESO ATTO della scadenza di due diversi contratti di noleggio di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 58 del 27.03.2017 adottata dall’ATS Sardegna per l’area sanitaria di Olbia e riferiti ai 
seguenti n. 9 veicoli: 
 

n. Targa Marca Data inizio - Data fine 

1 FK595DR fiat panda 11/08/2017-10/08/2021 

2 FK574DR fiat panda 08/08/2017- 07/08/2021 

3 FK573DR fiat panda 10/08/2017- 09/08/2021 
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4 FK846AF fiat panda 08/08/2017- 07/08/2021 

5 FK570DR fiat panda 08/08/2017- 07/08/2021 

6 FK571DR fiat panda 08/08/2017- 07/08/2021 

7 FL195AR Nemo Peugeot 11/09/2017-10/09/2021 

8 FL199AR Nemo Peugeot 19/03/2018-18/03/2022 

9 FL204AR Nemo Peugeot 11/09/2017-10/09/2021 
 
 
VERIFICATO che alla data odierna non è possibile aderire all’Accordo Quadro Consip “Veicoli in 
noleggio 1” in quanto il lotto di riferimento risulta scaduto, mentre il nuovo Accordo Quadro “Veicoli 
in Noleggio 2” non è ancora attivo, in quanto la gara non è ancora stata aggiudicata; 
 
DATO ATTO che la proroga dei due contratti si rende necessaria al fine di garantire ed assicurare 
gli attuali livelli di assistenza su tutto il territorio regionale; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla proroga contrattuale dei veicoli sopra indicati fino 
al 31/12/2022 come di seguito dettagliato: 
 

n. Targa Marca Data inizio - Data fine base imp iva bolli totale 

1 FK595DR fiat panda 10/08/2021-31/12/2022    2.556,80 €     562,50 €     240,80 €       3.360,10 €  

2 FK574DR fiat panda 07/08/2021-31/12/2022    2.556,80 €     562,50 €     240,80 €       3.360,10 €  

3 FK573DR fiat panda 09/08/2021-31/12/2022    2.556,80 €     562,50 €     240,80 €       3.360,10 €  

4 FK846AF fiat panda 07/08/2021-31/12/2022    2.556,80 €     562,50 €     240,80 €       3.360,10 €  

5 FK570DR fiat panda 07/08/2021-31/12/2022    2.556,80 €     562,50 €     240,80 €       3.360,10 €  

6 FK571DR fiat panda 07/08/2021-31/12/2022    2.556,80 €     562,50 €     240,80 €       3.360,10 €  

7 FL195AR Nemo Peugeot 00/09/2021-31/12/2022    2.593,65 €     570,60 €       31,50 €       3.195,75 €  

8 FL199AR Nemo Peugeot 18/03/2022-31/12/2022    1.383,28 €     304,32 €       16,80 €       1.704,40 €  

9 FL204AR Nemo Peugeot 10/09/2021-31/12/2022    2.593,65 €     570,60 €       31,50 €       3.195,75 €  

                                                                                                                                                                                                             TOTALE    28.256,48 €  

 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)  DI AUTORIZZARE la proroga dei contratti di noleggio fino al 31/12/2022 di n.9 autoveicoli 
acquisiti tramite Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 12” - fornitore Leaseplan Italia 
Spa per un importo di € 28.256,48 iva compresa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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3) DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente ZD236C3665: 

4) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il dott. Carlo Spiga, 
Posizione Organizzativa presso la S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

5) DI NOMINARE in qualità di Direttore Esecuzione Contratto Rag. Antonio Vargiu presso la S.C. 
Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

6) DI INCARICARE per l’emissione degli ordinativi e delle liquidazioni delle fatture la SC 
Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Gestione Risorse Economiche 
Finanziarie al fine di poter addebitare alla chiusura dell’anno contabile le intere somme 
sostenute nelle annualità 2022 alla ASL di Olbia e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Giampiero Testoni 

 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2022 DALP 1 
A508020105 - “Canoni 
noleggio automezzi”  

 

- € 28.256,48 
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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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