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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1816 del 22 Dicembre 2016

OGGETTO: Adesione convenzione CONSIP per la fornitura di autoveicoli per le Pubbliche
Amministrazioni denominata “autoveicoli in acquisto 8”
Fondi d.Lgs. 194/2008 finalizzati con deliberazione n. 1686 del 5/12/2016
Ditta : R.T.I. Fca F&F S.R.L./Leaseplan Italia spa

Spesa presunta in conto capitale € 52.841,07
Adesione e approvazione moduli ordinativi di fornitura

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 1686 del 05/12/2016 è stata
approvata la “programmazione e piano di spesa anno 2016 SIAOA
C/CAP : fondi vincolati D.Lgs. 194/2008: rimodulazione finalizzazione”
destinando, fra l’altro, una somma per l’acquisto di autovetture per le
necessità dei Servizi Veterinari;

FATTO PRESENTE che con nota n. NP/2016/14793 del 21/11/2016 il Direttore del Servizio
Igiene Alimenti di Origine Animale Dr. Mario Bande e il Direttore del
Servizio Igiene e Produzioni Zootecniche Dr. Raffaele Flore hanno
trasmesso apposita richiesta indicante la tipologia degli automezzi
necessari per l’operatività dei Servizi;

CHE in data 22/12/2015 la CONSIP ha attivato la convenzione “acquisto
automezzi n.8”, e che la stessa a tutt’oggi risulta ancora attiva
prevedendo al lotto n.7, la fornitura di “autovetture piccole 4x4” che
corrispondono alle esigenze dei servizi richiedenti;

PRESO ATTO che nella nota del 21/11/2016, già citata, sono state individuate
necessità per n.4 automezzi dandosi indicazione dei relativi optionals;

RITENUTO di condividere le indicazioni ricevute in tali note e pertanto di aderire
alla convenzione, ai sensi dell’art.26, comma 1, della legge 488/1999;

PRECISATO che tutta la documentazione contrattuale scaricata da internet tramite il
sito “acquistinretepa.it” è allegata alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, dalla
legge 7 agosto 2012, n.135 che deroga alle pubbliche amministrazioni
“per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di
assistenza” all’acquisizione di autovetture;
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VISTO l’art.15 del D.L. n.66 del 24/04/2014 che ribadisce la possibilità di
acquisire gli automezzi per i servizi sanitari nonché l’art.9 che dispone
ulteriormente l’obbligatorietà di aderire alle convenzioni CONSIP o alle
centrali di committenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli
obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo
previsti nel piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con
la Deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15.12.2015

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

VISTE le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; la
Legge Regionale 27.07.2016, n. 17;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta
la proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le
quali sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la
successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per
legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di aderire, ai sensi dell’art.26, comma 1, della Legge n.488/1999 alla convenzione
che CONSIP SpA ha attivato in data 22/12/2015 , denominata “acquisto autoveicoli 8
” – Lotto n.7 – della quale risulta aggiudicataria la ditta R.T.I. Fca F&F
S.R.L./Leaseplan Italia SpA;

b) di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale la
documentazione scaricata da internet così come da convenzione Consip;

c) di nominare Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 il Rag. Gianpiero Murru – Collaboratore amministrativo presso il
Servizio della Gestione Logistica e Tecnica e di autorizzare, lo stesso
successivamente all’approvazione del presente atto, all’acquisizione dei CIG presso
l’ANAC;
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d) di approvare la bozza dell’ ordine effettuata sul sito CONSIP e, successivamente
all’approvazione della presente deliberazione di autorizzare il Direttore del Servizio
della Gestione Logistica e Tecnica per la firma anche con l’utilizzo della firma
digitale e di tutta la gestione relativa alle procedure di immatricolazione;

e) di autorizzare all’atto della consegna degli automezzi il Direttore del Servizio Affari
Generali e Legali alla stipula dei contratti assicurativi RCA;

f) di imputare la conseguente spesa presunta (che sarà esattamente quantificata nel
provvedimento di liquidazione posto che le spese relative alle tasse e IPT subiscono
continue variazioni sulla base di normative statali e provinciali e gli optional in base
alle esigenze di produzione) di € 52.841,07 Iva inclusa sul conto A102020601
"Automezzi" di cui alla finalizzazione effettuata con la deliberazione citata in narrativa
progetto “SIAOA C/CAP D.Lgs. 194/2008” autorizzazione BS08/2016/8;

g) di incaricare il Servizio Bilancio dell’Azienda per l’emissione dei relativi mandati che,
come previsto dalla convenzione, dovranno essere emessi entro 30 giorni data
fattura , a pena della richiesta di interessi di mora;

h) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente Si attesta la copertura finanziaria
f.to Dr. Francesco Bomboi Il Direttore del Servizio Bilancio

f.to Dr. Piero Carta

p.o. gestione amministrativa

automezzi

f.to Giampiero Murru

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi’ f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo



1816

pag. 4 di 4

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 22 Dicembre 2016 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

_______________________________________________

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

_______________________________________________

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

- Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


