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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
VISTI :
 l’art. 15 c. 13 della dl d.l. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/201 modificato dai commi
502/503 del’art. 1 della L n. 208/2015 e l’art. 37 del D Lgs n. 50/2016 che dispone per gli Enti
del Servizio sanitario l’obbligo del ricorso a CONSIP per gli acquisti superiori ai € 1.000,00 ;
 l’art. 1 c. 450 della l n. 296/2006 modificato dall’Art. 1 c 130 della Legge n. 145/2018 che
stabilisce l’obbligo di ricorso al MEPA per acquisti di importo superiore a €. 5.000,00;
 l’art. 100 LTR 40/2005 c. 1, che prevede il supporto tecnico amministrativo da parte di Estar,
anche per le Società della Salute, in particolar modo per l’acquisizione di beni e servizi di cui
all’art. art. 1 comma 449 della L. n. 196/2006 e s.m.i. e all’art. 37 c. 1 d.lgs n. 50/2016 quale
centrale di committenza regionale;
 il Provvedimento del Direttore n. 27 del 21.03.2016, con cui la SdS aderiva alla Convenzione
CONSIP “autoveicoli in noleggio 11”, CIG padre 606620029A, CIG derivato 66305051D2,
per il noleggio di n. 4 autoveicoli per il periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2021;
CONSIDERATO:
- che la SdS Mugello intende usufruire ancora del servizio di noleggio di autovetture senza
conducente, da utilizzare prevalentemente per l’espletamento delle attività di assistenza sociale ed
all’occorrenza, in via residuale, anche delle altre attività istituzionali della SdS;
- che con nota del 30.07.2021 prot. n. 2455, ESTAR informava la SdS di non avere in corso
contratti attivi per il noleggio di autovetture, rinviando a quanto presente su CONSIP;
- che attualmente è attivo su CONSIP l’Accordo Quadro “Veicoli in noleggio – Edizione 1 – Lotto 1”,
CIG 8448473C76;
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- che per quanto riguarda le esigenze della SdS Mugello, tra le opzioni disponibili nell’ambito dell’Accordo
Quadro suddetto, l’offerta più vantaggiosa è quella predisposta per un periodo temporale di 72 mesi e 75.000
km complessivi per autovettura, presentata dalla Società ALD AUTOMOTIVE S.R.L., con sede in Viale
Luca Gaurico, n. 187, Roma - P. Iva n. 01924961004, come risultante dagli strumenti messi a disposizione dal
portale CONSIP;
- che il costo complessivo per n. 4 autovetture (n. 2 Panda 1.0 70cv S&S Hybrid e n. 2 Panda 0.9
TwinAir Turbo 85vc S&S 4x4), previsto per 72 mesi e per 75.000 km per autovettura, salvi
eventuali conguagli da concordarsi in sede di invio semestrale del chilometraggio al fornitore,
ammonta ad € 58.452,04 oltre IVA, per un totale cioè di € 71.311,49 IVA inclusa, comprensivi di:
consegna e restituzione del veicolo a domicilio (presso la sede della SdS), manutenzione ordinaria e
straordinaria, sostituzione pneumatici (per 2 auto anche invernali), riparazione carrozzeria, revisioni
e controlli gas di scarico, soccorso stradale, autoveicolo sostitutivo, copertura assicurativa (RCT, RC
dei trasportati, Kasko, Incendio, Furto, Eventi socio-politici, Eventi naturali, Atti vandalici, Rapina,
Rottura cristalli, lesioni permanenti/decesso del conducente) e gestione sinistri;
- che il canone verrà corrisposto con decorrenza dal giorno successivo alla consegna dei mezzi per
il periodo di 72 mesi (art. 12 comma 2 dell’Accordo Quadro);
RITENUTO pertanto di aderire all’accordo quadro CONSIP “Veicoli in noleggio – Edizione 1 – Lotto 1”
CIG padre 8448473C76, CIG derivato 8890770F7D, per il noleggio di n. 4 autovetture (n. 2 Panda 1.0 70cv
S&S Hybrid e n. 2 Panda 0.9 TwinAir Turbo 85vc S&S 4x4) per un periodo di 72 mesi, per un chilometraggio
complessivo di ogni mezzo di 75.000 km, con decorrenza del canone (rata 1 di 72) dal giorno successivo alla
data di effettiva consegna dei mezzi (come da art. 12 comma 2 dell’Accordo Quadro), fornite dalla Società
ALD AUTOMOTIVE S.R.L., con sede in Viale Luca Gaurico, n. 187, Roma - P. Iva n. 01924961004;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2021 è stato nominato lo scrivente
in qualità di Direttore;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI ADERIRE all’accordo quadro CONSIP “Veicoli in noleggio – Edizione 1 – Lotto 1” CIG padre
8448473C76, CIG derivato 8890770F7D, per il noleggio di n. 4 autovetture (n. 2 Panda 1.0 70cv S&S Hybrid e
n. 2 Panda 0.9 TwinAir Turbo 85vc S&S 4x4) per un periodo di 72 mesi, per un chilometraggio complessivo
di ogni mezzo di 75.000 Km, con decorrenza del canone (rata 1 di 72) dal giorno successivo alla data di effettiva
consegna dei mezzi (come da art. 12 comma 2 dell’Accordo Quadro), fornite dalla Società ALD
AUTOMOTIVE S.R.L., con sede in Viale Luca Gaurico, n. 187, Roma - P. Iva n. 01924961004 per un costo
complessivo di € 58.452,04 oltre IVA, ossia per un totale di € 71.311,49 IVA inclusa, comprensivi di consegna e
restituzione del veicolo a domicilio (presso la sede della SdS), manutenzione ordinaria e straordinaria,
sostituzione pneumatici (per 2 auto anche invernali), riparazione carrozzeria, revisioni e controlli gas di scarico,
soccorso stradale, autoveicolo sostitutivo, copertura assicurativa (RCT, RC dei trasportati, Kasko, Incendio,
Furto, Eventi socio-politici, Eventi naturali, Atti vandalici, Rapina, Rottura cristalli, lesioni permanenti/decesso
del conducente) e gestione sinistri;;
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2. DI DARE ATTO che il costo complessivo del servizio di cui al punto 1) sarà imputato sul conto
economico 3B0404 – canoni di noleggio, nei Bilanci di competenza degli esercizi 2022-2028 e troverà
la necessaria copertura nei Bilanci di previsione 2022-2028;
3. DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull'albo pretorio on line;
4. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, al Responsabile
SIM ed alla Società ALD AUTOMOTIVE S.R.L..

F.to IL DIRETTORE
(Michele Mezzacappa)
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