
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 
  

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP 12 per il noleggio a lungo termine di 
autovetture per le esigenze dell’Area Socio sanitaria Locale di Cagliari. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Dott.ssa Mariella Dessì                                              ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:  
Dott. Carlo Spiga       ________________________ 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  
VISTO il D.lgs. n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”;  
 
PRESO ATTO  della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi allegati, con la 
quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta;  
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute;  
 
VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono stati 
rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state individuate le 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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 pubblicità, 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;  
 
ATTESO che risulta attiva la convenzione per la Prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di 
autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni (CONSIP 12), ai sensi dell’art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 
e del D.M. 2 maggio 2001, stipulata dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, e la società Leaseplan Italia S.p.A. la quale è risultata aggiudicataria dei seguenti lotti della 
procedura di gara: 
- Lotto 1 (Vetture operative);  
- Lotto 2 (Vetture intermedie);  
- Lotto 3 (Veicoli commerciali);  
- Lotto 4 (Veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL);  
- Lotto 5 (Veicoli a doppia alimentazione benzina/metano); 



 

 
VISTA la “Guida alla convenzione Noleggio autoveicoli 12 - Lotti 1, 2, 3, 4, 5” agli atti del servizio scrivente; 
 

CONSIDERATO che i fornitori ed aggiudicatari della gara Consip si impegnano ad accettare ordini di 
fornitura dalle Pubblica Amministrazioni, tra le quali rientrano anche le Aziende Sanitarie, in conformità a 
quanto disposto dall’articolo 26 della Legge 488/1999 e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 della Legge 
388/2000; 
 

VERIFICATO che, nel corso del 2017, scadranno i contratti di noleggio a lungo termine stipulati dalla ex Asl 
di Cagliari per un totale di n. 35 veicoli; 
 

ATTESO che la Convenzione CONSIP 12 è attivata dalla data del 12.12.2016 e che pertanto dalla stessa 
data è possibile aderire; 
 

VERIFICATA la disponibilità, nel lotto n. 1, delle seguenti tipologie di vetture operative:  

 FIAT NUOVA PANDA 0.9 Twin Air Turbo E6 85 CV S&S 6M 4X4; 
 FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV E6 EASY; 
 

VERIFICATO altresì, nel lotto n. 3, la disponibilità dei seguenti veicoli commerciali: 

 PEUGEOT PARTNER FURGONE L1 BLUEHDI 75CV; 
 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla sostituzione dei veicoli oggetto delle precedenti 
convenzioni CONSIP 8 e CONSIP 9 con i seguenti veicoli di cui alla convenzione CONSIP 12: 

 n. 17 veicoli del tipo FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV E6 EASY; 
 n. 14 veicoli del tipo FIAT NUOVA PANDA 0.9 Twin Air Turbo E6 85 CV S&S 6M 4X4; 
 n.   4 veicoli del tipo PEUGEOT PARTNER FURGONE L1 BLUEHDI 75 CV; 
 

TENUTO CONTO che occorre acquisire la disponibilità di n. 35 veicoli secondo i modelli citati 
precedentemente e per i quali si intende optare per le seguenti tipologie di contratto: 
 

 Vetture operative mesi 72 e km 100.000 i cui costi sono di seguito rappresentati: 

FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV E6 EASY costi unitari  mesi costi per auto  Vetture totale 

72 mesi km 100.000 €          128,48 72 €           9.250,56 17 €       157.259,52 

Veicolo sostitutivo €              8,00 72 €              576,00 17 €           9.792,00 

Copertura assicurativa RCA Senza franchigia €            15,00 72 €           1.080,00 17 €         18.360,00 

Copertura assicurativa Kasko senza franchigia €            22,00 72 €           1.584,00 17 €         26.928,00 

Manutenzione, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale   72   17 
 

Dotazioni: comandi al volante, airbag anteriori laterali, ruotino di 
scorta, kit 5 posti + 3 poggiatesta posteriori, schienale sedile 
posteriore abbattibile, vernice bianca pastello, tappetini anteriori e 
posteriori, pantina lato passeggero con specchio di cortesia. 

  
   

TOTALE €  212.339,52 

 

 Vetture operative mesi 72 e km 100.000 i cui costi sono di seguito rappresentati: 

FIAT NUOVA PANDA 0.9 Twin Air Turbo E6 85 CV S&S 6M 4X4 costi unitari mesi costi per auto vetture totale 

72 mesi km 100.000 €        162,92 72 €         11.730,24 14 €      164.223,36 

Veicolo sostitutivo €            8,00 72 €              576,00 14 €          8.064,00 

Copertura assicurativa RCA Senza franchigia €          15,00 72 €           1.080,00 14 €        15.120,00 

Copertura assicurativa Kasko senza franchigia €          22,00 72 €           1.584,00 14 €        22.176,00 

Manutenzione, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale  72  14  
Dotazioni: pneumatici 175/65 R 15 Summer, airbag anteriori laterali, 
ruotino di scorta, climatizzatore automatico, kit 5 posti + 3 
poggiatesta posteriori, schienale sedile posteriore abbattibile, 
sensori di parcheggio posteriori, vernice bianca pastello, tappetini 
anteriori e posteriori, inserto plancia (chitarra) verniciato in titanio. 

     

TOTALE € 209.583,36 

 

  



 

 
 Vetture commerciali mesi 72 e km 100.000 i cui costi sono di seguito rappresentati  

PEUGEOT PARTNER FURGONE L1 BLUE HDI 75 CV PRO costi unitari mesi costi per auto vetture totale 

72 mesi km 100.000 €           141,85 72 €          10.213,20 4 €     40.852,80 

Veicolo sostitutivo €             12,00 72 €               864,00 4 €       3.456,00 

Copertura assicurativa RCA Senza franchigia €             15,00 72 €            1.080,00 4 €       4.320,00 

Copertura assicurativa Kasko senza franchigia €             20,00 72 €            1.440,00 4 €       5.760,00 

Manutenzione, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale  72  4  

Dotazioni: separatore vano cabina in plastica ABS con vetro, 
vano portaoggetti sotto padiglione anteriore, porta laterale dx 
scorrevole lamierata, clima + fari fendinebbia 

     

TOTALE € 54.388,80 

 
 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 19/4/2016, che stabilisce , nella fase di avvio del procedimento 

di acquisizione, la nomina della figura del Responsabile Unico del Procedimento e che lo 
stesso, nella fase di esecuzione si avvale, ai sensi dell’art. 101 del suddetto decreto, della 
figura Direttore del’Esecuzione del Contratto; 

 
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di acquisizione di 

cui all’oggetto il Dr. Carlo Spiga, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto in 
servizio presso la S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari, il quale 
possiede le necessarie capacità professionali ed adeguata competenza; 

 
RITENUTO di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Rag. Antonio Vargiu, 

Assistente Amministrativo in servizio presso la S.C. Servizi Generali Alberghieri e 
Logistica della ASSL Cagliari, il quale possiede le capacità professionali ed adeguata 
esperienza nella materia di cui ai servizi in oggetto; 

 
PROPONE  

 
1) di aderire alla convenzione CONSIP 12 denominata “Noleggio Autoveicoli 12, lotti 1-2-3-4-5” con il 

fornitore Leaseplan Italia S.p.A. al fine di garantire la disponibilità delle seguenti vetture: 

per il lotto n. 1: 
 
 n. 17 FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV E6 EASY; 
 n. 14 FIAT NUOVA PANDA 0.9 Twin Air Turbo E6 85 CV S&S 6M 4X4; 

 
per il lotto n. 3: 
 
 n. 4 PEUGEOT PARTNER FURGONE L1 BLUEHDI 75 CV; 

 
2) di dare atto che l’importo complessivo della spesa sessennale, di importo pari ad € 476.311,68 IVA 22% 

esclusa, graverà sugli esercizi finanziari di competenza secondo il seguente prospetto di ripartizione, 
elaborato in via assolutamente presuntiva, ipotizzando l’avvio della fornitura dal mese di ottobre 2017: 

 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 

IMPORTO 

(IVA ESCLUSA.) 

2017 

BS5 1 A508020105 
Canoni Noleggio 

Automezzi 

€ 19.846,32 

2018 € 79.385,28 

2019 € 79.385,28 

2020 € 79.385,28 

2021 € 79.385,28 

2022 € 79.385,28 

2023 € 59.538,96 

 
 



 

 
3) di nominare il Dott. Carlo Spiga, quale Responsabile Unico del Procedimento per il contratto di cui 

all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;  
 

4) di nominare il Rag. Antonio Vargiu, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’oggetto e di 
dare conseguentemente atto che al medesimo compete, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di cui 
all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 

 

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza 
 
6) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   
(Dott. Paolo Tecleme) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 

 
DELIBERA 

 
1) di aderire alla convenzione CONSIP 12 denominata “Noleggio Autoveicoli 12 lotti 1-2-3-4-5” con il 

fornitore Leaseplan Italia S.p.A. al fine di garantire la disponibilità delle seguenti vetture: 

per il lotto n. 1: 
 n. 17 FIAT NUOVA PANDA 1.2 69 CV E6 EASY; 
 n. 14 FIAT NUOVA PANDA 0.9 Twin Air Turbo E6 85 CV S&S 6M 4X4; 

per il lotto n. 3: 
 
 n. 4 PEUGEOT PARTNER FURGONE L1 BLUEHDI 75 CV; 

 
2) di dare atto che l’importo complessivo della spesa sessennale, di importo pari ad € 476.311,68 IVA 22% 

esclusa, graverà sugli esercizi finanziari di competenza secondo il seguente prospetto di ripartizione, 
elaborato in via assolutamente presuntiva, ipotizzando l’avvio della fornitura dal mese di ottobre 2017: 

 
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 

IMPORTO 

(IVA ESCLUSA.) 

2017 

BS5 1 A508020105 
Canoni Noleggio 

Automezzi 

€ 19.846,32 

2018 € 79.385,28 

2019 € 79.385,28 

2020 € 79.385,28 

2021 € 79.385,28 

2022 € 79.385,28 

2023 € 59.538,96 

 
3) di nominare il Dott. Carlo Spiga, quale Responsabile Unico del Procedimento per il contratto di cui 

all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;  

4) di nominare il Rag. Antonio Vargiu, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’oggetto e di 
dare conseguentemente atto che al medesimo compete, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs. 



 

 
50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di cui 
all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di 
competenza 

6) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale.  

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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