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IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemiladiciannove il giorno
CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l

•LJ del mese di /0ÌT^À^L.presso la sede del

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
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VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001n.34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantierf - convertito con modificazioni dalla L. 14
giugno 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.l.;

VISTA la nota prot. 7329 del 20/08/2019 con la quale la società contraente comunica l'avvio della procedura
per la restituzione, a fine contratto, dell'autoveicolo noleggiato a questa Amministrazione targatoFE680ZT;

CONSIDERATO che il 28/09/2019 è scaduto il contratto con ALD Automotive relativo alla convenzione

CONSIP per il noleggio a lungo termine di<autQ^coli senza conducente;

CONSIDERATA la necessità, rappresentata per /e vie brevi dalla Direzione del Centro, di disporre di n. 2
autovetture a noleggio per lo svolgimento cH~3ttività istituzionali, ispettive, di verifica e di controllo, al di
fuori della sede istituzionale di assegn^zi^n^ del personale dipendente nonché per missioni e trasferimenti
dei direttori e dirigenti;

CONSIDERATO che, al fine di so^é^^re tale necessità ed in attesa di attivazione della convenzione di che
trattasi, prevista per il mese di <^tt«b£^ questa Amministrazione ha adottato in data 5 settembre la delibera
1188 per la indizione di una RDOS^LI ME.PA. finalizzata allo stesso servizio;

PRESO ATTO che l'art. 26 della L. 488/99 ha conferito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il

compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, apposite
convenzioni per l'acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle
Amministrazioni, centrali periferiche, dello Stato;

PRESO ATTO che l'incarico di concludere per conto del Ministero e delle Pubbliche Amministrazioni, le
convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di regolari procedure di acquisto di evidenza
pubblica, è stato affidato alla Consip S.p.A. con D. M. del 24.02.2000;

PRESO ATTO che la citata società Consip S.p.A. è stata iscritta ipso iure negli elenchi istituiti presso
l'ANAC, ai sensi dell'art. 38 co. l, del citato decreto legislativo 50/2016 e succ. modd. e intt. poiché centrale
di committenza qualificata;
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CONSIDERATO che sulla base del suddetto incarico la Consip, nel rispetto dei principi in materia
di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori del
servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, suddivisa in sette lotti;

VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce "(...).G/f enti del Servizio sanitario nazionale
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da
Consip S.p.A."Il

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 convcrtito, con modificazioni, dalla L. 23/6/2014, n. 89;

PRESO ATTO che alla data del 08/10/2019, 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;

CONSIDERATA l'economicità intrinseca dei servizi offerti dal sistema Consip, il quale consente di
conseguire risparmi sia diretti (ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato
di una gara comunitaria ad evidenza pubblica), sia indiretti (consistenti nella riduzione dei tempi di avvio,
espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto).

VISTA, la convenzione 'Wo/egg;o Auto 14 - Lotto 2" stipulata tra la CONSIP S.p.a., per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e la Leasys S.p.A., quale aggiudicataria del lotto 2, avente ad oggetto la
fornitura in noleggio di autoveicoli senza conducente offerti alle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO di proporre l'adesione a detta convenzione "Noleggio Auto 14 - Lotto 2" stipulata tra la
CONSIP S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanzye~4a^easys S.p.A., per il lotto 2

RITENUTO pertanto di proporre la revoca in autotu^la e^-<4rt.)2Ì q^li^ques jflella L. 241/90, della delibera
n. 1188 con cui è stata indetta la RDO 2379232,] i^r liiiu^-ieitoAleTTS'situazione di fatto esistente al
momento di tale deliberazione e di eliminare consegu^ntemente tMe RDO dalla piattaforma CONSIP;

CONSTATATO che tra le diverse tipologie di veiàoli intermedi proposti dal lotto 2 della convenzione
Consip, risulta adeguata alle esigenze dell'Ente quella indicata con il codice B2 "Fiat Tipo 1.3",

CONSIDERATO che in relazione ai canoni di noleggio riportati nella documentazione del lotto
suindicato fornita dalla Consip S.p.A., la direzione ritiene opportuno procedere al noleggio a lungo
termine dei succitati veicoli per un periodo di 48 mesi, al costo fissato dal canone base mensile di Euro
206,00 oltre I. V.A. con una percorrenza massima di 120.000 chilometri inclusi nell'importo complessivo
del canone contrattualmente fissato in convenzione;

CONSIDERATO che la Convenzione in epigrafe prevede una serie di servizi c.d. dì "base" ossia
compresi nel canone di noleggio ed ulteriori servizi e componenti opzionali a pagamento;

VERIFICATO che i servizi base prevedono:

Consegna dell'autoveicolo;
• Preassegnazione obbligatoria (nel caso di mancata consegna);

Manutenzione dell'autoveicolo noleggiato;
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•

•

•

•

Sostituzione degli pneumatici (n. 12 inclusi quelli alla consegna);
Riparazione di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico;
Soccorso stradale;
Veicolo sostitutivo;

Copertura assicurativa e gestione sinistri;
Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti;
Servizio di ricezione chiamate.

ATTESO che il termine di consegna per i veicoli individuati da questa Amministrazione è stabilito da
convenzione in 150 giorni decorrenti dalla comunicazione di conferma dell'ordinativo da parte del fornitore;

VISTA la necessità di disporre degli autoveicoli nel più breve tempo possibile per far fronte ai previsti
impegni sia di carattere istituzionale che produttivo;

VISTA la delibera 1263 del 27/09/2019 con la quale è stato prorogato il noleggio dell'auto stipulato con
la ditta ALD Automotive per il periodo 29 settembre 2019-28 novembre 2019, in attesa di disponibilità
dei suddetti mezzi all'interno della convenzione in oggetto;

RITENUTO, su indicazione della Dirczione, di attivare, per tali motivi il servizio di preassegnazione
facoltativa di n. 2 automezzi di categoria media (pari a quella individuata per il noleggio a lungo
termine): €. 900,00 (per un periodo massimo di 5 mesi);

RITENUTO inoltre di proporre la risoluzione anticipata del contratto di noleggio con ALD
AUTOMOTIVE, con la riconsegna del mezzo, a seguito della preassegnazione delle due autovetture
richieste;

RITENUTO, su indicazione della Dirczione, di richiedere, per le esigenze connesse all'utilizzo dei
mezzi, i servizi accessori e componenti opzionali a pagamento di seguito elencati aggiungendo al
canone mensile di noleggio, per ogni autoveicolo, complessivi Euro 98,75 oltre I.VA., per tutta la
durata contrattuale, così suddivisi:

Servizio di copertura assiciirath^a R(ZA'senza franchigia: canone mensile Euro 20,00;
Servizio di copertura assic(Lirati^Jkasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia: canone
mensile Euro 34,00;
Colore: 695 Grigio Coloss^TS^etallizzato: canone Euro 12,05;
Safety Pack (Codice SMC/caVone Euro 7,75;
UCONNECT 5" (Codic€32-£&Hone Euro 15,49;
Fari fendinebbia (Codice 097): canone mensile Euro 4,30;
Alzacristalli elettronici posteriori (Codice 023): canone mensile Euro 3,44;
Specchi retrovisori in tinta carrozzeria (Codice 976): canone mensile Euro 1,72.

CONSIDERATO che alla luce delle considerazioni summenzionate e dei parametri economici di riferimento
della convenzione, la spesa del servizio de quo inclusi accessori, per la durata complessiva del contratto pari
a 48 mesi è di Euro 38.256,00 oltre I.V.A., ossia pari ad Euro 46.672,32 I.V.A. inclusa, determinata secondo
le voci di costo di seguito indicate per singolo mezzo:

Auto in preassegnazione Euro 900,00;
Canone base mensile del servizio di noleggio Euro 206,00;

• Canone mensile per i servizi accessori e componenti opzionali Euro 98.75.
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RITENUTO di aderire per le ragioni su esposte alla convenzione Consip, per la durata di 48 mesi, ai sensi
del citato art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., stipulata tra la CONSIP S.p.A., per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, e la Leasys S.p.A. per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine
di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni;

RITENUTO conseguentemente di autorizzare la spesa complessiva di Euro 38.256,00 oltre I.V.A. per
quattro anni;

Il Funzionario istruttore che visti gli atti d'ufficio e su richiesta della direzione del Centro, propone
l'adozione della presente delibera; ^
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

Revocare in autotutela ai senj(\dell'art. aj-t-^21quingyessjella legge n. 241/90, per le motivazioni di
cui in premessa, la proceduifa \li^g^ii-}i v\edJante ^p0 ^79232 avviata con delibera n. 1188 e di
eliminarla in piattaforma CO^TSff^/V. ^-<.^/

\) ""

• Aderire ex art. 27 della legge 23.12.1999, n°488 e s.m.i. alla convenzione denominata "Noleggio
Auto 14 - Lotto 2'\ stipulata tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, e la Leasys S.p.A. per la fornitura a noleggio di n. 2 auto modello B2, Fiat Tipo 1.3 MJT
95CV Street Euro 6D-Temp, secondo la configurazione e la destinazione di ognuna, meglio di
seguito specificata:

Auto in preassegnazione Euro 900,00
Canone base mensile del servizio di noleggio Euro 206,00;
Canone mensile per i servizi accessori e componenti opzionali Euro 86.70.

Autorizzare la spesa complessiva di Euro 38.256,00 oltre I.VA., ossia pari ad Euro 46.672,32 I.V.A.
inclusa, per la fornitura a noleggio per 48 mesi dei suindicati autoveicoli e dei veicoli in
preassegnazione;

Approvare la bozza di ODA generata attraverso il sistema predisposto da CONSIP, sulla scorta della
detta convenzione;

• Liquidare i corrispettivi di noleggio a seguito di ricevimento regolare delle fatture e successivamente
alla verifica positiva del servizio;
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•

Alla spesa per la fornitura a noleggio si farà fronte nei limiti dell'importo stabilito dal budget,
assegnato dal relativo centro di costo.

Dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Roberto Sanfìlippo, nella qualità di
Direttore del Centro;

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito
istìtuziqf-iale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

, F1^ZIOf{l4Rl(f IfTRUTTORE
\Dottl pscaAVar

IL DI

(In o e o

TORE DEI/CgNTK.0
) ^n^o)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
sono state prodotte opposizioni.

al e che contro di essa non

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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