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DETERMINAZIONE N. 16            DEL 16/1/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio di automezzi a lungo termine alle 

Ditte A.L.D. Automotive s.p.a. e LeasePlan Italia s.p.a.: proroga 
tecnica. 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

 
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; 

- come indicato nei rispettivi provvedimenti citati, la durata di cinque anni prevista 
per il noleggio, decorre dalla data di effettiva consegna degli automezzi, con 
conseguente determinazione delle scadenze, come indicato nella tabella che 
segue; 

- per effetto dell’attuazione della L.R. n. 23/2015, di evoluzione del servizio 
sociosanitario lombardo, n. 19 mezzi, tra quelli sopra indicati, sono stati 
assegnati alle ASST afferenti al territorio dell’ATS di Brescia, a seguito del 
trasferimento alle stesse delle attività erogative, gestite sino al 31.12.2015 
dall’ASL di Brescia; 

Premesso, altresì, che: 
- in vista delle scadenze contrattuali l’ATS ha condotto accurate valutazioni in 

ordine alle modalità di gestione e ripristino del parco auto, al fine di rendere la 
sua composizione maggiormente aderente al nuovo assetto dell’Agenzia, 
ridisegnato dalla summenzionata L.R. n. 23/2015, tanto da un punto di vista 
economico, quanto operativo; 

- in particolare dalle analisi condotte sui contenuti delle nuove convenzioni attive 
di CONSIP s.p.a., sia per il noleggio sia per l’acquisto di autovetture, nonché 
dall’analisi dell’attuale stato di funzionalità del parco auto e della nuova struttura 
organizzativa dell’ A.T.S. di Brescia, alla luce di quanto esposto con nota mail del 
18.10.2016 a firma del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, inviata al 
Servizio Pianificazione Sistema Informativo, il cui contenuto si richiama 
integralmente, emerge la convenienza di procedere solo in parte alla stipula di 
nuovi contratti di noleggio e di integrare il parco auto mediante l’acquisto di 
nuovi mezzi stimati, in quattro o cinque unità; 

Sottolineato, inoltre che: 
- il Piano Investimenti approvato con Decreto D.G. n. 359 del 15.09.2016 prevede 

€ 40.000,00 (onnicomprensivo) per l’acquisto di autovetture; 
- le Convenzioni CONSIP s.p.a. stipulate con la ditta LeasePlan Italia s.p.a. e 

A.L.D. Automotive s.p.a. consentono il riscatto dell’automezzo a fine noleggio; 
pertanto rispettivamente con nota prot. gen. n. 0101701 del 17.11.2016 e nota 
prot. gen. n. 0115109 del 29.12.2016 si è chiesta ai fornitori una quotazione al 
fine di verificarne la convenienza; 

Ritenuto, dunque, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, in attesa della 
definizione degli esiti delle valutazioni in atto, al fine di garantire continuità al 
servizio ed evitare gravi disservizi gestionali all’Agenzia di prorogare, alle medesime 
condizioni in essere i contratti in scadenza entro la fine del 2016, come nel dettaglio 
di seguito precisato;  
Atteso che, con prot. n. 98892 del 09.11.2016, si è, dunque, proceduto alla 
formalizzazione della richiesta, già inviata per e-mail in data 07.10.2016, alla ditta 
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A.L.D. per la proroga fino 31.03.2017 di n. 4 automezzi in scadenza, come da tabella 
sotto riportata: 
 

  CONVENZIONE 
CONSIP CIG SCADENZA 

ESATTA 
SCADENZA 
PROROGATA TARGA 

Canone 
mensile 
IVA incl. 

Modello 

D.D.G.  n. 
294/2011 

AUTONOLEGGIO 8 
ALD 

1297606258  11/10/2016  31/03/2017  EK203FF  319,76  PANDA 4X4 

D.D.G.  n. 
294/2011 

AUTONOLEGGIO 8 
ALD 

1297606258  03/11/2016  31/03/2017  EJ393ZV  357,58  PANDA 4X4 

D.D.G.  n. 
294/2011 

AUTONOLEGGIO 8 
ALD 

1297606258  24/10/2016  31/03/2017  EJ394ZV  374,06  PANDA 4X4 

D.D.G.  n. 
294/2011 

AUTONOLEGGIO 8 
ALD 

1297606258  06/10/2016  31/03/2017  EJ766TC  287,19  PANDA GPL 

 
 
Atteso altresì che, con prot n. 98855 del 09.11.2016, è stata formalizzata richiesta, 
già anticipata per e-mail in data 07.10.2016, alla ditta LeasePlan Italia S.p.a. per la 
proroga  fino al 31.05.2017 di n. 15  automezzi in scadenza come da tabella sotto 
riportata: 
 
 

  CONVENZIONE 
CONSIP 

CIG 
SCADENZA 
ESATTA 

SCADENZA 
PROROGATA TARGA 

Canone 
mensile 
IVA incl. 

Modello 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK906TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK908TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK916TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK918TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK920TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK923TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK926TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 
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D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK915TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK922TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK924TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK925TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK952TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  05/12/2016  31/05/2017  EK955TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  13/12/2016  31/05/2017  EK912TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

D.D.G.  n. 
453/2011S 

AUTONOLEGGIO 
9 LOTTO ‐ 
LEASEPLAN1 

3077031E4B  14/12/2016  31/05/2017  EK928TR  284,26 
PANDA 1.2 
ACTIVE 

 
 

Visto l’assenso alla citata richiesta, comunicato rispettivamente da A.L.D. 
Automotive s.p.a. in data 17.10.2016 (prot. gen. ATS n. 0099793 del 11.11.2016) 
e da LeasePlan Italia s.p.a. in data 10.11.2016 (prot. gen. ATS n. 0099636 del 
10.11.2016);  
Osservato che la proroga in questione comporta un costo di € 37.115,00 (IVA 
compresa) comprensivo di eventuali costi di gestione (es: costi di notifica 
contravvenzioni); 
Richiamati, per tutto quanto qui non espressamente indicato, i contenuti delle 
Deliberazioni D.G. ASL n. 294 del 17.05.2011 e n. 453 del 02.08.2011; 
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;  
Vista l’attestazione della Responsabile f.f. dell’U.O. Programmazione e Bilancio, 
Dott.ssa Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, a formalizzare 

l’estensione dell’efficacia dei contratti, fino al 30.03.2017 con A.L.D. 
Automotive s.p.a. per le autovetture sopra richiamate, prendendo, altresì atto, 
della prosecuzione dei rapporti contrattuali scaduti nel corso dei mesi di ottobre 
e novembre 2016; 
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b) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, a formalizzare 

l’estensione dell’efficacia dei contratti, fino al 30.05.2017 con LeasePlan Italia 
s.p.a. per le autovetture sopra richiamate, prendendo, altresì atto, della 
prosecuzione dei rapporti contrattuali scaduti nel corso del mese di dicembre 
2016; 

c) di dare atto che nel periodo di proroga verranno applicate le medesime 
condizioni economiche ed operative in vigore;  

d) di dare atto che il presente provvedimento genererà costi per l'ATS di Brescia 
quantificati in complessivi € 37.115,00 omnicomprensivi, che saranno registrati 
nella contabilità aziendale Bilancio Sanitario 2017 come segue: 
- € 959,29 omnicomprensivi al conto 4803400 “Noleggio mezzi di trasporto”, 

progr. di spesa n. 9/2016; 
- € 2.558,34 omnicomprensivi al conto 4803400 “Noleggio mezzi di 

trasporto”, progr. di spesa n. 13/2016; 
- € 3.056,51 omnicomprensivi al conto 4803405 “Noleggio mezzi di trasporto 

comm.”, progr. di spesa n. 414/2016; 
- € 1.705,56 omnicomprensivi al conto 4803405 “Noleggio mezzi di trasporto 

comm.”, progr. di spesa n. 412/2016; 
- € 959,29 omnicomprensivi al conto 4803400 “Noleggio mezzi di trasporto”, 

progr. di spesa n. 415/2017; 
- € 12.791,709 omnicomprensivi al conto 4803400 “Noleggio mezzi di 

trasporto”, progr. di spesa n. 413/2017; 
- € 3.056,51 omnicomprensivi al conto 4803405 “Noleggio mezzi di trasporto 

comm”, progr. di spesa n. 414/2017; 
- € 8.527,80 omnicomprensivi al conto 4803405 “Noleggio mezzi di trasporto 

comm”, progr. di spesa n. 412/2017; 
- € 500,00 omnicomprensivi al conto 6701900 “Altri costi di gestione”, progr. 

di spesa n. 159/2016; 
- € 1.000,00 omnicomprensivi al conto 6701900 “Altri costi di gestione”, 

progr. di spesa n. 159/2017; 
- € 700,00 omnicomprensivi al conto 6701905 “Altri costi di gestione 

commerciali”, progr. di spesa n. 160/2016; 
- € 1.300,00 omnicomprensivi al conto 6701905 “Altri costi di gestione 

commerciali”, progr. di spesa n. 160/2017; 
e) di stabilire che l’U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi 

nel rispetto delle assegnazioni che Regione Lombardia comunicherà per la 
redazione del Bilancio Economico di Previsione anno 2017; 

f) 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 
ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 

g) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, 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. 
 

Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


