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OGGETTO: Adesione alla Convenzione stipulata da Consip e la ditta LeasePlan 

Italia Spa, per l’affidamento del servizio di noleggio di auto a lungo 
termine senza conducente (CIG derivati: 7025149858 - 7025840295). 

 
 

 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Siria Zelinda Garattinii 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F. Dr.ssa Lucilla Zanetti 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 

DECRETO n. 453 del 18/08/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che: 
- con Deliberazione D.G. ASL n. 294 del 17.05.2011, si è proceduto ad affidare, 

attraverso adesione a Convenzione CONSIP, alla Ditta Axus Italia S.p.a. (ora 
A.L.D. Automotive s.p.a.), il servizio di noleggio a lungo termine per il periodo di 
cinque anni (2011-2016), di n. 8 Fiat Panda 1.3 4x4 multijet 16v, per un importo 
omnicomprensivo di € 226.004,94; 

- con Deliberazione D.G. ASL n. 453 del 02.08.2011 è stato disposto il servizio di 
noleggio a lungo termine a favore di LeasePlan Italia s.p.a., mediante adesione a 
Convenzione CONSIP S.p.a., per n 30 veicoli FIAT Panda 1.2 Active, per un 
periodo di cinque anni (2011-2016) e per un importo complessivo di                  
€ 349.463,81; 

- con Determinazione dirigenziale ATS n. 16 del 16.01.2017, per le motivazioni 
nell’atto rappresentate e qui integralmente richiamate, si è provveduto alla 
formalizzazione di una proroga tecnica dei contratti, stipulati giuste Deliberazioni 
D.G. ASL n. 294 del 17.05.2011 e n. 453 del 02.08.2011 – a seguito di adesione 
a convenzione Consip Spa – rispettivamente: 
o ditta Axus Spa ora ALD Spa) per n. 4 automezzi, sino al 31.03.2017; 
o ditta LeasePlan Italia Spa, per n. 15 automezzi, sino al 31.05.2017, di cui n. 1 

riconsegnate alla ditta proprietaria a seguito di incidente; 
- con Decreto D.G. ASL n. 143 del 14.03.2013 si è provveduto alla formalizzazione 

dell’adesione alla convenzione stipulata tra Consip Spa e la ditta LeasePlan Italia 
Spa, per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di n. 36 
autovetture, per il periodo 01.06.2013 – 31.05.2017, per un valore complessivo 
di € 586.985,52 (IVA compresa); la scadenza preventivamente fissata al 
31.05.2017 si è di fatto rideterminata al 31.10.2017 per effetto dell’iniziale 
slittamento delle consegne degli automezzi; 

- l’attuazione della L.R. n. 23/2015 di evoluzione del servizio sociosanitario 
regionale ha determinato il trasferimento di n. 11 autovetture di cui al Decreto 
D.G. ASL n. 143 summenzionato alle ASST del territorio di competenza dell’ATS 
di Brescia; 

- per quanto sopra, gli automezzi in uso all’ATS di Brescia, con riferimento agli atti 
citati, risultano essere 43; 

Premesso, altresì che: 
- con ordinativo di fornitura n. 3585069 del 24.03.2017, (prot. gen. ATS n. 

0028734 del 24.03.2017) emesso nel Sistema Consip, si è provveduto 
all’adesione alla Convenzione “Consip 12”, stipulata dalla Centrale di 
Committenza con la ditta LeasePlan Italia Spa, per il noleggio di n. 15 veicoli, per 
un valore complessivo di € 110.556,00 (IVA esclusa) pari ad € 134.878,32 (IVA 
compresa), per il periodo 01.12.2017 (data presunta di consegna) – 30.11.2022, 
con i seguenti dettagli: 
 

Nome 
Commerciale 

Canone 
mensile 

Q.tà ordinata Prezzo 
Complessivo 
Per 60 mesi 
IVA esclusa 

Prezzo 
Complessivo 
Per 60 mesi 
IVA inclusa 

Fiat Nuova 
panda 1.2 69 
CV GPL 
EasyPower 
Easy 75.000km 

€ 114,76 15 € 103.284,00 €126.006,48 
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Optional 
Tecnici 

€ 8,08 15 € 7.272,00 €  8.871,84 

Totale   € 110.556,00 € 134.878,32 
 
- con gli ordinativi di fornitura di seguito elencati, si è provveduto all’adesione 

alla Convenzione summenzionata per ulteriori 23 automezzi, per un valore 
complessivo di € 208.820,40 (IVA esclusa) pari ad € 254.760,89 (IVA 
compresa), per il periodo 15.11.2017 (data presunta di consegna) – 
14.11.2022, con i seguenti dettagli: 

 
Nome 
Commerciale/n. 
ordinativo 
3597141 (prot. 
30993 del 
31/03/2017) 

Canone 
mensile 

Q.tà ordinata Prezzo 
Complessivo 
IVA esclusa per 
60 mesi 

Prezzo 
Complessivo 
Per 60 mesi 
IVA inclusa 

Fiat Nuova 
Panda 0.9 
TwinAir Turbo 
E6 85cv S&S 
6M 4x4 
75.000km -
60mesi 

€ 149,24 3 € 26.863,20 € 32.773,10 

Optional tecnici € 6,55 3 € 1.179,00 € 1.438,38 
Totale   € 28.042,00 € 34.211,48 
 
Nome 
Commerciale/n. 
ordinativo 
3597277 (prot. 
31009 del 
31/03/2017) 

Canone 
mensile 

Q.tà ordinata Prezzo 
Complessivo 
IVA esclusa 

Prezzo 
Complessivo 
Per 60 mesi 
IVA inclusa 

Fiat Nuova 
Panda 0.9 
TwinAir Turbo 
E6 85cv S&S 
6M 4x4 
100.00 km 
60 mesi 

€ 155,80 3 € 28.044,00 € 34.213,68 

Optional tecnici € 6,55 3 € 1.179,00 € 1.438,38 
Totale   € 29.223,00 € 35.652,06 
 
Nome 
Commerciale/n. 
ordinativo n. 
3597499 (prot. 
n.  31020 del 
31/03/2017) 

Canone 
mensile 

Q.tà ordinata Prezzo 
Complessivo 
60 mesi IVA 
esclusa 

Prezzo 
Complessivo 
60 mesi IVA 
inclusa 

Fiat Nuova 
Panda 0.9 
TwinAir Turbo 

€ 164,85 3 € 29.667,60 € 36.194,47 
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E6 85cv S&S 
6M 4x4 
125.000km 
60 mesi 
Optional tecnici € 6,55 3 € 1.179,00 € 1.438,38 
Totale   € 30.846,60 € 37.632,85 
 
Nome 
Commerciale/n. 
ordinativo 
3598156 (prot.  
n. 30988 del 
31/03/2017) 

Canone 
mensile 

Q.tà ordinata Prezzo 
Complessivo 
IVA esclusa 

Prezzo 
Complessivo 
Per 60 mesi 
IVA inclusa 

Fiat Nuova 
Panda 1.3 Mjt 
16v 95cv E6 SS 
Easy 75.000km 
60 mesi 

€ 131,90 9 € 70.848,00 € 86.434,56 

Optional tecnici € 8,08 9 € 4.363,20 €  5.323,11 
Totale   € 75.211,20 € 91.757,67 
 
Nome 
Commerciale/n. 
ordinativo 
3598192 (prot.  
n. 31022 del 
21/03/2017) 

Canone 
mensile 

Q.tà ordinata Prezzo 
Complessivo 
IVA esclusa 

Prezzo 
Complessivo 
Per 60 mesi 
IVA inclusa 

Fiat Nuova 
Panda 1.3 16v 
95cv E6 S&S 
Easy 
100.000km 
60 mesi 

€ 137,35 1 € 8.241,00 € 10.054,02 

Optional tecnici € 8,08 1 € 484,80 €     591,46 
Totale   € 8.725,80 € 10.645,48 
 
Nome 
Commerciale/n. 
ordinativo 
3598206 (prot. 
gen. n. 31027  
31/03/2017) 

Canone 
mensile 

Q.tà ordinata Prezzo 
Complessivo 
IVA esclusa 

Prezzo 
Complessivo 
Per 60 mesi 
IVA inclusa 

Fiat Nuova 
Panda 0.9 
TwinAir Turbo 
E6 85cv S&S 
6M 4x4 
125.000km 
60 mesi 

€ 145,14 4 € 34.833,60 € 42.496,99 

Optional tecnici € 8,08 4 € 1.938,00 €  2.364,36 
Totale   € 36.771,60 € 44.861,35 
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Dato atto che: 
- gli ordinativi di fornitura emessi nel Sistema Consip e sopra elencati 

genereranno costi complessivi per € 389.639,21 (IVA compresa), per un 
numero complessivo di mezzi 38; 

- in attesa della consegna dei nuovi automezzi, si è chiesta la disponibilità alle 
ditte ALD Spa e LeasePlan Italia Spa all’ulteriore proroga dei contratti di cui alla 
Determinazione n. 16 del 16.01.2017: i fornitori hanno accettato come da note 
elencate: nota prot. gen. n. 0052226 del 31.05.2017 della ditta ALD Spa; nota 
prot. gen. n. 0052692 del 01.06.2017 della ditta LeasePlan Spa; 

Dato atto che dal presente provvedimento discendono oneri complessivi – 
relativamente al servizio di noleggio automezzi a lungo temine - quantificato in         
€ 514.639,21, di cui € 389.639,21 (onnicomprensivi) relativi ai nuovi ordinativi di 
acquisto ed € 125.000,00 (IVA compresa) relativi alla proroga tecnica sino al 
30.11.2017; 
Dato atto, altresì, che con il presente atto si registrano oneri per € 50.000,00 
(onnicomprensivi), per l’intero periodo contrattuale per eventuali franchigie in caso di 
sinistri; 
Dato atto, inoltre, che: 
- visto il Piano Investimenti approvato con Decreto D.G. n. 89 del 14.02.2017, con 

successivo provvedimento si provvederà all’acquisto di n. 5 autovetture; 
- il numero complessivo di automezzi aziendali di cui al presente atto (43) non 

subirà incrementi, in quanto in vista dell’acquisto di cui sopra, si è provveduto a 
ridurre di n. 5 unità i nuovi contratti di noleggio; 

Atteso che la richiamata Legge Regionale n. 23/2015 ha determinato anche un 
trasferimento alle ASST afferenti al territorio dell’ATS di Brescia (ASST Spedali Civili 
di Brescia, ASST del Garda, ASST della Franciacorta) di parte del patrimonio 
mobiliare dell’ASL di Brescia, con conseguente riduzione del parco auto aziendale da 
n. 228 al 31.12.2015 a n. 146 al 31.03.2017; 
Richiamato il contenuto della D.G.R. n. 4702/2015 (Regole 2016) e della D.G.R. n. 
5954 del 05.12.2016 (Regole 2017); 
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale 
di cui al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Zelinda Garattini, del 
Direttore Sociosanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A  
 

a) di prendere atto degli ordinativi di fornitura elencati in premessa per l’attivazione 
di n. 38 contratti di noleggio a lungo termine senza conducente, mediante 
adesione a convenzione Consip Spa stipulata con la ditta LeasePlan Spa per le 
motivazioni ampiamente esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate, 
per i periodi 01.12.2017 – 30.11.2022 (per n. 15 veicoli) e 15.11.2017 – 
14.11.2022 (per n. 23 veicoli), per un valore complessivo di € 389.639,21 
(onnicomprensivi); 
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b) di dare atto che la data di effettiva decorrenza e scadenza dei singoli contratti di 

noleggio verrà definita all’atto della consegna; 
c) di dare atto che con il presente provvedimento vengono registrati oneri per         

€ 50.000,00 (onnicomprensivi), per l’intero periodo contrattuale, per eventuali 
franchigie per sinistri; 

d) di dare atto che la proroga tecnica di cui in premessa determinerà oneri per 
complessivi € 125.000,00 (IVA compresa); 

e) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, complessivi € 564.639,21 
(onnicomprensivi) troveranno registrazione, per gli anni 
2017/2018/2019/2020/2021/2022, come segue:  
per € 125.000,00 (onnicomprensivi): 
- anno 2017 al conto cod. 48.03.400 “noleggio mezzi di trasporto” € 2.600,00 

al pds n. 415; 
- anno 2017 al conto cod. 48.03.405 “noleggio mezzi di trasporto comm.le“      

€ 8.200,00 al pds n. 414; 
- anno 2017 al conto cod. 48.03.400 “noleggio mezzi di trasporto” € 15.500,00 

al pds n. 413; 
- anno 2017 al conto cod. 48.03.405 “noleggio mezzi di trasporto comm.le”      

€ 8.600,00 al pds n. 412; 
- anno 2017 al conto cod. 48.03.400 “noleggio mezzi di trasporto” € 23.000,00 

al pds n. 16; 
- anno 2017 al conto cod. 48.03.405 “noleggio mezzi di trasporto comm.le”      

€ 28.000,00 al pds n. 17; 
- anno 2017 al conto cod. 67.01.900 “Altri costi di gestione” € 16.000,00 al pds 

n. 159; 
- anno 2017 al conto cod. 67.01.905 “Altri costi di gestione comm.le”              

€ 23.100,00 al pds. n. 160; 
per € 389.639,21 (onnicomprensivi) relativi ai nuovi noleggi, oltre € 50.000,00, 
per un totale di € 439.639,21:così suddivisi: 

- programma di spesa n. 413 conto 4803400 “Noleggio mezzi di trasporto” 
anno 2017 €  2.811,90 
anno 2018 € 33.742,71 
anno 2019 € 33.742,71 
anno 2020 € 33.742,71 
anno 2021 € 33.742,71 
anno 2022 € 30.930,82 

- programma di spesa n. 412 conto 4803405 “Noleggio mezzi di trasporto 
comm.le” 
anno 2017 €  3.682,10 
anno 2018 € 44.185,13 
anno 2019 € 44.185,13 
anno 2020 € 44.185,13 
anno 2021 € 44.185,13 
anno 2022 € 40.503,03 

- programma di spesa n. 159 conto 6701900 ““Altri costi di gestione” 
anno 2018 €  2.500,00 
anno 2019 €  2.500,00 
anno 2020 €  2.500,00 
anno 2021 €  2.500,00 
anno 2022 € 12.000,00 
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- programma di spesa n. 160 conto 6701905 ““Altri costi di gestione 

comm.le” 
anno 2018 €  3.750,00 
anno 2019 €  3.750,00 
anno 2020 €  3.750,00 
anno 2021 €  3.750,00 
anno 2022 € 13.000,00; 

f) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Sergio Manca di 
Mores, afferente al Servizio Risorse Strumentali; 

g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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