
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N.____

OGGETTO: Convenzione per le prestazioni del servizio di noleggio a lungo tennine di
auto veicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, 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.- Lotto 3 (veicoli commerciali). Attivazione servizio di
preassegnazione auto veicolo. CIG ZD7199B1D3

L’anno duemilasedici il giorno 2 & del mese di

___________

presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° I

IL DIRE1TORE DEL CENTRO
Doti Angelo Lomaglio, nominato con D.P.Reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede
all’adozione della presente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 18.04.198 1, n. 69;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I 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;
VISTA la legge regionale 8.1.1996, n.4;
VISTA la legge regionale 12.7.11, n° 12;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 29;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 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.”
VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce “(...).Gli 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.”
CONSIDERATO che il direttore della formazione, dott. Pier Sergio Caltabiano, con
nota prot. 3892 del 20/04/2016 comunica l’avvio dei seminari formativi, presso le
diverse ASP e presidi ospedalieri regionali, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, commissionatì dal Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico (DASOE), il cui inizio è previsto per il 5 maggio 2016;
RITENUTO, pertanto, per dare attuazione a quanto commissionato dal DASOE di
dover disporre, per tale data, di un idoneo mezzo di trasporto per cose e persone;
VISTA la deliberazione n. 336 dell’i aprile 2016, allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, con cui l’Ente ha aderito alla convezione in
oggetto per la durata di 36 mesi, per la prestazione del servizio di rioeggio a lungo
termine di veicoli commerciali senza conducente per le pubbliche amministrazioni;
VISTI i documenti Consip recanti rispettivamente: Guida alla Convenzione per il
Noleggio autoveicoli 11 — Lotti 1, 3, 4 e Capitolato tecnico per la 4irestazione del



servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche

amministrazioni che si allegano in copia alla presente per costituime parte integrante e

sostanziale;
ATTESO che il termine di consegna per i veicoli ad alimentazione a gasolio è stabilito

da convenzione in [50 giorni decorrenti dalla comunicazione di conferma
dell’ordinativo di fornitura da parte del fornitore;
VISTA la comunicazione della ALD Automotive Italia S.r.L.. società titolare del
servizio in Convenzione, acquisita il 4 aprile 2016, mediante il sistema telematico

Consip, con la quale è stato accettato l’ordine dell’autovettura a noleggio n. 2853537;
CONSIDERATO che ai sensi del punto 2.3.3 della guida alla convione, mbricato

“Servizio di preassegnazione facoltativa”, l’amministrazione, in attesa che venga

consegnato il veicolo ordinato, può richiedere veicoli in preassegnazione;
APPRESO dalla citata Convenzione Consip, che il fornitore deve mettere a disposizione

dell’amministrazione il veicolo in argomento, secondo la categoria richiesta, entro 5

giorni lavorativi decorrenti dall’invio della stessa, presso il centro dedicato più vicino;
VISTO, inoltre, il Regolamento “Disciplina dei trattamento di missione del personale”

allegato al Contratto Collettivo Integrativo dei dipendenti appartenenti all’area del

comparto che prevede il riconoscimento di un’indennità chilometrica pari a 1/5 del

costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, sulla base delle tabelle

ACI;
CONSIDERATO che l’attivazione del “servizio di preassegnazione” garantisce la

razionalizzazione dei costi di trasporto e conseguentemente il contenimento della spesa
per missioni e trasferte dei soggetti autorizzati, con indubbi vantaggi sia dal punto di
vista economico/organizzativo nonché dal punto di vista funzionale;
RITENUTO, pertanto, necessario disporre, con urgenza, di un’autovettura a noleggio

per le esigenze connesse alle attività da eseguire presso le sedi di svolgimento del

seminario nonché per quelle ulteriori che dovessero presentarsi per missioni e
trasferimenti dei direttori, dirigenti. docenti, autorità, e dipendenti dell’Ente
previamente autorizzati;
PRESO ATTO, dalla citata Guida alla Convenzione, che i veicoli in preassegnazione

possono avere caratteristiche diverse rispetto a quelle ordinate;
PRESO ATTO che il periodo relativo all’uso dell’autoveicolo in preassegnazione non è
considerato all’interno del periodo contrattuale e che lo stesso viene fatturato all’Ente ai

canoni indicati nei listini Consip. quali i seguenti:
— Categoria Piccola Euro 700.00 + I.V.A.;
— Categoria Media Euro 900,00 + I.V.A..

PRESO ATTO dal par. 3.5 del Capitolato Tecnico che la percorrenza inclusa nel
periodo di preassegnazione è di 4.000 Km/rnese e che oltre tale limite il fornitore

addebita i chilometri eccedenti secondo quanto previsto dal par. 2.13 del citato
Capitolato Tecnico, cui espressamente si rinvia;
PRESO ATTO che il veicolo in preassegnazione è munito delle coperture assicurative

obbligatorie per legge e di ulteriori garanzie previste nella richiamata convenzione

Consip;
VISTA la mail ricevuta in data 26/04/20 16 (prot. 4148 del 27/4/20 16), con cui la società
ALD Automotive Italia S.r.L. riscontra la richiesta formulata dall’Ente in particolare

circa il termine entro cui si prevede la consegna del veicolo ordinato e da cui si

apprende l’impossibilità di acquisire tale informazione in considerazione dcl fatto che
l’ordinativo di fornitura è stato inviato al fornitore in data I aprile 2016;
CONSIDERATO che il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro

dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata;
RITENUTO, allo scopo. su richiesta della direzione, di aderire al servizio aggiuntivo di

“preassegnazione facoltativa” offerto dal fornitore in Convenzione Consip. per la



categoria “Piccola”, al canone mensile di Euro 700,00 oltre LV.A., per presumibili 4
mesi, termine rimanente entro cui il fornitore è tenuto a garantire la consegna del
veicolo a noleggio;
PRESO ATTO che la spesa per i servizi in argomento ammonta a presuntivi Euro
2.800,00 oltre I.V.A. (canone mensile di euro 700,00 I.V.A. esclusa moltiplicato 4
mesi);
RITENUTO conseguentemente di autorizzare la spesa complessiva di Euro 2,800,00
oltre I.V.A.;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo;
Il funzionario istruttore che sulla scorta degli atti, della documentazione amministrativa
in suo possesso e delle disposizioni fornite dalla Direzione, propone l’adozione della
presente delibera;
SENTiTO il parere del direttore amministrativo e del direttore della formazione, per le
motivazioni di cui in premessa.

DELIB ERA
— Aderire, per le ragioni di cui in premessa, alla Convenzione Consip S.p.A. per la

prestazione del servizio facoltativo di preassegnazione, per il noleggio a breve
termine di un’autovetwra di categoria piccola per presumibili 4 mesi deconenti
dalla data di consegna del veicolo;

— Autorizzare la spesa presuntiva complessiva di Euro 2.800,00 oltre 1.V.A. che sarà a
carico del pertinente conto del bilancio previsionale dell’Ente;

— Erogare i canoni e le somme suindicate a seguito di regolari fatture, successivamente
sottoposte alla verifica positiva delle forniture;

— Restituire il veicolo in preassegnazione nello stesso giorno in cui viene ritirata la
vettura ordinata;

— Rendere il presente atto

IL FUNZIONARIO ISTRUHORE DELL’AnO
t-P5I. &anlio Bmna)
t/ìøiC7;

ANNOTATA AL N.
Si certitica che la presente deliheriwione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal

_________________aI_•_.

e che
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dotl.ssa Mariassunta Saia

giusta delega 13ml n. 7296 deI 17 luglio 201

immediatamente
lEDI

(Dot

.tivo,
ENTRO

PARERE DEL DIRETIEORE AM?vJ4NIST’
FAVOREVOLE I I
NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMNISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarnera)

i
PARERE DEL DIRETrORE DELJKFORMAZIONE
FAVOREVOLE I
NON FAVOREVOLE I I

IL DIRETI’ORE DELLA FORMAZIONE (Dott Pierfrrsio Caltab5rn)


