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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: Adesione all’Automobil Club Italia per recupero veicoli e pagamento 

tassa di proprietà degli automezzi di questa Agenzia, per il periodo 
dal 01/05/2017 – 30/04/2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 286 DEL 30/5/2017
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
 
Premesso che: 
- con Determinazione ASL n. 882 del 23/12/2014 sono stati affidati alla 

Delegazione A.C.I. di Gambara, per gli anni 2015 fino al 2016, i servizi di 
gestione delle tasse di possesso degli automezzi di proprietà dell’ASL di Brescia 
(ora Agenzia di Tutela della Salute) ed il servizio di Recupero dei veicoli, in caso 
di sinistri stradali, alle condizioni economiche applicate ai soci, per un importo 
annuale di € 10.899,00, (omnicomprensivi), come segue: 
• iscrizione all’associazione per n. 74 veicoli: € 2.899,00 (omnicomprensivi) 

inclusa la quota fissa per la tessera base aziendale di € 28,00; 
• pagamento delle tasse di possesso ammontanti ad € 8.000,00/anno tramite 

il servizio di bollo sicuro (servizio gratuito); 
- il rapporto in essere risulta scaduto alla data del 01/01/2017; 
- il Servizio è sempre stato correttamente erogato dall’operatore economico 

affidatario; 
Considerato che con nota mail del 03/03/2017, si è chiesto un nuovo preventivo, 
per un periodo di due anni, all’Automobil Club Italia - Delegazione ACI di Brescia, 
Ente pubblico non economico con funzione di promozione del settore 
automobilistico, che ha risposto con nota mail del 03/05/2017 (atti ATS prot. n. 
42633/17 del 04/05/2017), come di seguito specificato: 
o prezzo quota fissa tessera base per l’Agenzia € 27,00/anno con uno sconto di € 

1,00 rispetto alle quotazioni in vigore al 31/12/2016; 
o costo delle singole tessere associative per automezzo di proprietà: 

• Modulo veicoli leggeri (autovetture e autocarri fino a 2500 Kg di peso 
complessivo): costo per singolo mezzo € 34,00/anno, confermando le 
medesime quotazioni in vigore al 31/12/2016; 

• Modulo veicoli medi (autocarri da 2501 a 5999 Kg di peso complessivo): 
costo per singolo mezzo € 71,00/anno, confermando le medesime quotazioni 
in vigore al 31/12/2016; 

Dato atto che il servizio di pagamento delle tasse automobilistiche (servizio Bollo 
sicuro) è offerto gratuitamente e garantisce una corretta gestione delle tasse di 
possesso sugli automezzi; 
Ritenuto di accettare l’offerta presentata da ACI Brescia per garantire il servizio in 
oggetto per il periodo di n. 2 anni;  
Precisato che: 
- il totale dei mezzi di proprietà di questa Agenzia, da tesserare alla data 

dell’1.01.2017, ammonta complessivamente a n. 45, e precisamente n. 41 con 
tessera Modulo veicoli leggeri per un totale di € 1.394,00/anno 
(omnicomprensivi) e n. 4 con tessera Modulo veicoli medi per un totale di € 
284,00/anno (omnicomprensivi); 

- per quanto sopra indicato il costo del tesseramento, compreso il prezzo quota 
fissa tessera base dell’Ente di € 27,00/anno, ammonta ad € 1.705,00 
(omnicomprensivi); 
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COSTO UNITARIO 
* QUANTITA' TOT PARZIALE 

MODULO CAPOFILA € 27,00 1 € 27,00 
MODULO VETTURE LEGGERE € 34,00 41 € 1.394,00 
MODULO VETTURE MEDIE € 71,00 4 € 284,00 
TOTALE COMPLESSIVO 
ANNUO     € 1.705,00 

 
Dato atto che gli oneri di cui al presente provvedimento ammontanti ad € 
14.936,00 (€ 7.468,00 annuali omnicomprensivi) fanno riferimento in parte al costo 
delle tessere per l’iscrizione all’Associazione (€ 1.705,00 annui) ed in parte agli 
importi relativi alle tasse di possesso, previsti per legge, ammontanti a presunti € 
5.763,00 omnicomprensivi annui; 
Dato atto che con note prot. gen. n. 0015851 del 16/02/2017 e n. 0028195 del 
23/03/2017, in attesa della formalizzazione del nuovo contratto, si è provveduto 
all’effettuazione del pagamento alla delegazione ACI Gambara, giusta 
Determinazione ASL n. 882/2014, dei bolli in scadenza da gennaio a marzo 2017, 
per un valore di € 1.372,88 (onnicomprensivi) del quale con il presenta 
provvedimento si prende atto; 
Atteso che il rapporto contrattuale con A.C.I. Brescia ha avuto decorrenza dal 
01/05/2017 e scadrà in data 30/04/2019; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina, tra le altre, l'attività contrattuale delle 
ATS; 
Ritenuto di individuare il Dott. Sergio Manca di Mores, quale Direttore Esecuzione 
del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico–Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di approvare, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, la 

procedura di affidamento del servizio in oggetto all’Automobil Club di Brescia, 
per un valore complessivo di € 14.936,00, per il periodo 01/05/2017 - 
30/04/2019, con i dettagli di seguito precisati;  

b) di affidare il servizio di cui all’oggetto, per l’iscrizione all’associazione di n. 45 
mezzi di proprietà di questa ATS per un importo biennale di € 3.410,00 
(omnicomprensivi); 

c) di affidare all’A.C.I. Brescia il pagamento delle tasse di proprietà, tramite il 
Servizio bollo sicuro, per un importo presunto biennale di € 11.526,00 
(omnicomprensivi); 

d) di precisare che il costo totale derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
16.308,88 omnicomprensivi, di cui € 14.936,00 relativi alla nuova 
aggiudicazione ed € 1.372,88 a ratifica di quanto indicato con note prot. gen. n. 
0015851 del 16/02/2017 e n. 0028195 del 23/03/2017, trova riferimento nella 
Contabilità Aziendale – Bilancio Sanitario come segue: 
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• ANNO 2017 – a ratifica delle note prot. gen. n. 0015851 del 16/02/2017 e n. 

0028195 del 23/03/2017, per € 1.372,88 (onnicomprensivi), al pds n. 
131/2017; 

• ANNO 2017- relativamente al periodo 01/05/2017 – 31/12/2017 per un 
importo € 6.095,12 di cui € 1.705,00 (omnicomprensivi), al conto “Altri costi 
diversi di gestione” cod. 67.01.900 programma di spesa n. 130/2017 e € 
4.390,12 (omnicomprensivi), al conto “Tassa proprietà, radiazione, revisione 
automezzi” cod. 67.03.400 programma di spesa n. 131/2017; 

• ANNO 2018 – importo € 7.468,00 di cui € 1.705,00 (omnicomprensivi), al 
conto “Altri costi diversi di gestione” cod. 67.01.900 programma di spesa n. 
130/2018 ed € 5.763,00 (omnicomprensivi), al conto “Tassa proprietà, 
radiazione, revisione automezzi” cod. 67.03.400 programma di spesa n. 
131/2018; 

• ANNO 2019 – importo € 1.372,88 al conto “Tassa proprietà, radiazione, 
revisione automezzi” cod. 67.03.400 programma di spesa n. 131/2019; 

e) di stabilire che l'U.O. Approvvigionamenti procederà al monitoraggio dei costi 
derivanti dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto 
assegnato per gli esercizi 2017/2018/2019;  

f) di nominare il Dott. Sergio Manca, dell’U.O. Approvvigionamenti, quale Direttore 
di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art 101 del D.Lgs 50/2016; 

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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

h) di disporre, a cura della 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 


