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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ______ DEL ____/_____/________ 

 

Proposta n. 58 del 10/01/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Ing. Giampiero Testoni 
 

 

OGGETTO: Quantificazione extra-canoni contrattuali per l’anno 2022 per il noleggio 
autoveicoli di cui alle adesioni consip aggiudicate al fornitore LEASYS S.P.A. smartcig 
Z2C3970C51. 

  

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.ssa Ilaria Onorato  

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 [ X ]  
     

 
 
 
 

UtenteAsl1
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IL DIRIGENTE 
 
 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2023 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/01/2023 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 1 del 03/01/2023; 
 
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; 
 
PREMESSO che ATS Sardegna ha aderito alle Convenzioni Consip “Veicoli in noleggio 13 e 14” 
mediante le seguenti determinazioni: 

- n. 1027/2020; 
- n. 1691/2020; 
- n. 2031/2022; 
- n. 5504/2018; 
- n. 8645/2019; 
- n. 6856/2018; rettificata con la determinazione dirigenziale n. 10855/2018 nella sola parte 

relativa alla determinazione del CIG (codice identificativo di gara) 
 
RILEVATO inoltre che dalla ricognizione aziendale delle condizioni contrattuali dei servizi di 
noleggio degli autoveicoli relativi alle succitate adesioni sono stati rilevati oneri a carico 
dell’Amministrazione Contraente derivanti da danni e conguagli chilometrici non contemplati nel 
contratto; 
 
RITENUTO opportuno impegnare per l’anno 2022 la somma di € 20.000,00 iva esclusa pari ad € 
24.400,00 iva compresa, a scopo precauzionale per la copertura di eventuali e non prevedibili costi 
extra canone; 
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Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE l’impegno di spesa per la copertura di costi eventuali e non prevedibili 
extra canoni in favore del fornitore Leasys Spa per un importo di € 20.000,00 iva esclusa pari 
ad € 24.400,00 iva compresa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio 
degli esercizi 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

3) DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente Z2C3970C51; 

4) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Ilaria Onorato 
Posizione Organizzativa presso la S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

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

6) 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 alle ASL beneficiarie del servizio 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 

2023 DALP 1 
A802020701- 

“Altre sopravvenienze passive  
 

- € 24.400,00 
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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 

 

_____________________________ 
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