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VI^'TO CONTABILE^AMMINISTRATIVO
DIHETTORE AMMINISTRATIVO
(Do^t_G.iovanni Madi-i

DIREZIONE: Amministrativa

IL F.UNZIONARIO ISTRUTTORE
(pott. Carì)nelD,A(ìi,ico)
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OGGETTO: Proroga tecnica dal 29/09/2pl9 al 28/11/2019 del contratto per il noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente stipulato |^on la ^oà^étà ^LD Automotive Italia s.r.1. - S.p.A. in seguito
all'adesione alla Convenzione CONSIP'-iNok-ssàÀOtQV^icoli ll"-lotto3. C1G5.1<29 F2.i\oG

L'anno duemiladiciannove il giorno i, \- del mese di ^<-'\'^^fl Pi ^. b: , presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, vista la proposta di
Deliberazione dell'Area CEMEDIS della Direzione Formazione come di seguito formulata:
VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro, adottato con Deliberazione Consiliare n.1 del 20 settembre 1997, modificato
con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000 n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità
14.03.2001 n.34145;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165;
VISTA la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale";
VISTO l'art. 29 della Legge Regionale 15.05.2013, n. 9;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 17.05.2016, n. 8 di recepimento del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
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PRESO ATTO che la citata L.R. n. 8/2016 stabilisce che •ÌA decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs 18
aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contemite e le successive
modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvediinenti di attuazione ..";
VISTO il Decreto Legislativo 19.04.2017, n. 56 recante tt Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2019 n.32 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici" convertito, con modificazioni, in Legge 14.06.2019 n. 55;
VISTA la deliberazione l aprile 2016, Rep. n. 336 con la quale, per le ragioni in essa contenute cui si rinvia,
il Cefpas, ha aderito alla Convenzione "Noleggio autoveicoli 11" - Lotto 3 stipulata tra la Consip S.p.a., per
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società ALD Automotive Italia S.r.1.;
VISTA la nota prot. 7329 del 20/08/2019 con la quale la società contraente comunica ['avvio della procedura
per la restituzione, a fine contratto, dell'autoveicolo noleggiato a questa Amministrazione, targato FE680ZT;
CONSIDERATO che il contratto per il nole^gio^ lungo termine del veicolo attualmente in uso, stipulato con
la Ditta ALD Automotive Italia(S.r.l.,fscad^[il prossimo 28 settembre 2019;
CONSIDERATA la necessità, i/a^pres^ta&a-à^lla Direzione del Centro, di continuare a disporre di più di un
veicolo aziendale per lo svolgjmehto di attività istituzionali, ispettive, di verifica e di controllo, al di fuori
della sede istituzionale di assegnazione del personale dipendente, il trasporto di materiali ed attrezzature
nonché per missioni e trasferimenti dei Direttori e dirigenti;
VISTO l'Art. l, co. 449 della Legge n. 296 del 2006 che stabilisce "/.../ Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi titilizzando le convenzioni stipidate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qtialora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-qiiadro
stipulate da Consip S.p.A. ";
VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di
stabilità regionale" ed in particolare l'art. 55 con il quale, al fine di razionai izzare la spesa pubblica regionale
per gli acquisti di beni e servizi, è stata istituita la "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni
e servizi", C.U.C., per effetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 5, del D.L. 24/4/2014, n. 66 convertito,
con modificazioni, dalla L. 23/6/2014, n. 89;
PRESO ATTO che alla data del 24/09/2019, la C.U.C. Regionale non ha avviato procedure di gara per
l'acquisizione di beni e servizi oggetto della categoria merceologica oggetto del presente contratto attuativo;
CONSIDERATO che la CONSIP S.p.A. ha attivato in data 4 settembre 20189 i lotti l, 2 e 3 della
convenzione per la fornitura in noleggio di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni
"Veicoli in noleggio 14";
RILEVATO dalle news dell'iniziativa di cui sopra, pubblicate sul portale Acquisti in rete, che
momentaneamente vari modelli di autoveicoli tra quelli inseriti nei vari lotti, tra cui quelli che potrebbero
soddisfare le esigenze del Centro, non sono ordinabili, in quanto è in corso la loro sostituzione con modelli
equivalenti, secondo quanto previsto al par. 2.9 del capitolato tecnico della Convenzione CONSIP;
RITENUTO che per verificare la tipologia di veicolo più adeguato alle attuali esigenze dell'ente sia
necessario attendere l'inserimento dei nuovi modelli che andranno a sostituire quelli attualmente contemplati
dalia convenzione CONSIP '••Noleggio Auto 14";
CONSIDERATO che per la sostituzione dei modelli momentaneamente indisponibili il fornitore ha un
termine di 30 giorni, ai sensi del par, 2.9 del capitolato tecnico della Convenzione CONS1P "Noleggio Auto
l4~\ e che successivamente la Consip S.p.A. dovrà accertare la rispondenza dei modelli offerti alle
caratteristiche richieste ed autorizzare le eventuali variazioni degli importi dei canoni del noleggio;
CONSIDERATA la necessità di continuare a disporre di questo autoveicolo a noleggio per far fronte ai
previsti impegni sia di carattere istituzionale che produttivo a] fine di garantire la continuità detrazione
amministrativa nelle more della completa attivazione dell'ot'ferta della nuova convenzione CONSIP per il
noleggio auto;
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VISTO il capitolato tecnico della convenzione CONSIP Noleggio Auto 11, che all'art. 2.14 prevede la
facoltà per l'Amministrazione contraente di chiedere una proroga del contratto in essere per un periodo
massimo di 6 mesi, mantenendo invariato il canone per i primi 3 mesi, ma senza la possibilità di modificare
la percorrenza massima prevista dal contratto, pari a 90.000 chilometri;
RITENUTO, pertanto, di disporre in via del tutto eccezionale una proroga tecnica, ex art. 106 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., del contratto sottoscritto con la Società ALD Automotive Italia S.r.1 in adesione alla
convenzione CONSIP "Noleggio Auto 11" dal 29 settembre fino al 28 novembre p.v. per garantire la
prosecuzione del servizio durante le fasi che saranno necessarie a CONSIP S.p.a. per l'attivazione completa
della nuova Convenzione "Noleggio Auto 14";
VISTA la disponibilità, espressa telefonicamente dai referenti aziendali per la Convenzione CONSIP SPA
Autonoleggio l l - lotto 3 della ditta ALD Automotive Italia S.r.1., a prolungare il termine finale del noleggio
dell'automezzo de quo;

CONSIDERATO che il servizio sarà espletato alle medesime condizioni operative ed economiche previste
dal contratto in corso di svolgimento;
RILEVATO che il canone mensile attualmente pagato per il noleggio delt'autoveicolo in oggetto è pari ad
Euro 366,73 IVA esclusa;

RILEVATO che la percorrenza chilometrica attuale dell'autoveicolo è superiore a quella massima prevista
nel contratto originario, pari a 90.000 chilometri, e che quindi al canone mensile andrà aggiunto il costo per
chilometro percorso;

CONSIDERATO che, sulla base della formula indicata nel paragrafo 2.13 della Convenzione CONSIP
"Autonoleggio 11 ", il costo chilometrico aggiuntivo è pari ad Euro 0,04;
STIMATO, sulla base della percorrenza chilometrica effettiva rilevata al termine dei 36 mesi del contratto,
pari a 104.000 chilometri, che la percorrenza media mensile del veicolo noleggiato è pari a km. 2.889;
RITENUTO, al riguardo, di autorizzare una spesa complessiva presunta di Euro 964,58 IVA Esclusa, di cui
Euro 743,66 per i canoni mensili di noleggio per due mesi ed Euro 231,12 per il costo aggiuntivo da
corrispondere per ogni chilometro percorso, ottenuto moltiplicando la percorrenza chilometrica inedia
stimata per il costo chilometrico aggiuntivo indicato nella Convenzione CONSIP "Autonoleggio 11 ";
VISTA I'allegata bozza di Proroga al 28/11/2019 del contratto di autonoleggio dell'autoveicolo targa
FE680ZT rif. ODA 2853537 ;

RITENUTO di approvare la suindicata bozza di Proroga al 28/11/2019 del contratto di autonoleggio
dell'autoveicolo targa FE680ZT rif. ODA 2853537;
DATO ATTO che la proroga sarà sottoposta alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente
all'atto della stipula del contratto con il nuovo operatore e^)nomic(^isu^<SR'( affidatario del servizio in
seguito alla futura adesione alla convenzione CONSIP "Noleg^^)^ut^[l^;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'In^;. Roberto ^S'aafi^po, nella qualità di Direttore
del Centro;

Il Funzionario istruttore che visti gli atti d'ufficio e su richiesta della direzione del Centro, propone
l'adozione della presente delibera;
SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo ed il Direttore della formazione;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza formale e sostanziale di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Dirczione Amministrativa;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,
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Procedere, in via del tutto eccezionale e nelle more dell'adesione alla nuova convenzione CONSIP
"Autonoleggio 11", al precipuo fine di garantire la continuità del servizio di noleggio autoveicoli senza
conducente, che riveste carattere di essenzialità per il Cefpas, ad una proroga tecnica, ai sensi dell'art.
106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto stipulato con la ditta ALD Automotive per il periodo 29
settembre 2019 -28 novembre 2019, alle medesime condizioni operative, economiche e giuridiche del
contratto in corso;

Approvare il documento di "Proroga autonoleggio - ordine 2853537 ~ CIG Z8C1937504" da inviare al
fornitore Aid Automotive Italia S.r.1. per 1'accettazione;
Prevedere una spesa complessiva presunta per il periodo suindicato pari a € Euro 964,58 IVA Esclusa;
Dare atto che l'affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente
all'atto di stipula del contratto con il nuovo operatore economico risultato affidatario del servizio in
seguito all'adesione alla convenzione CONSIP "Noleggio Auto 14";
Fare fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
Liquidare i corrispettivi di noleggio a seguito di ricevimento regolare delle fatture e successivamente
alla verifica positiva del servizio;
Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfilippo, nella qualità di
Direttore del Centro;

Trasmettere copia del presente atto all'Uffìcio Supporto Responsabile Anticon-uzione e Trasparenza del
CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente
per le finalità di cui al D.Lgvo n. 33/2013.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIR.EA'TOR^D
(In&/ ^obfictc

RO

Santi p

Il Funzionario Istruttore
/(Dqtt. Cammei? A^nico)
^.^ ^^-

ANNOTATA AL M
Si certifica che la
dal al_

presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

c/iiesto ente

Area Fimzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassimta Saia

giiista delega prof. n. 11534 del 4 dicembre 2018
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