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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;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse 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;
DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata, la S.d.S. svolge le
attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio
assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;
CONSIDERATO:
- che con Provvedimento del Direttore n. 27 del 21.03.2016, 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;
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- che con Provvedimento del Direttore n. 111 del 28.12.2016 la SdS assegnava al SIM le auto
noleggiate con Provv. 27/2016 e targate FF500LG, FF665LG, FF325DY e FG797MX, approvando
inoltre il relativo disciplinare d’uso;
- che con Provvedimento del Direttore n. 75 del 09.09.2021 la SdS ha aderito 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. 4 Panda 1.0 70 cv S&S Hybrid) 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 Lease Plan Italia S.p.A., con sede in Viale Adriano Olivetti n. 13, 38122, Trento (TN) ,
P. Iva 02615080963;
- che nelle more della consegna dei veicoli di cui all’Accordo Quadro suddetto si rende necessario
evitare qualsiasi soluzione di continuità nell’utilizzo delle autovetture in precedenza noleggiate dalla
SdS con Provv. 27 del 21.03.2016 e n. 111 del 28.12.2016, utilizzate prevalentemente dalle assistenti
sociali per lo svolgimento della loro attività istituzionale, al fine di non pregiudicarne l’attività
stessa;
- che con nota prot. 2819 del 07.09.2021, ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. ha manifestato la
propria disponibilità a proseguire il servizio di noleggio autoveicoli senza conducente alle medesime
condizioni economiche e di servizio previste della Convenzione CONSIP di cui al Provv. 27/2016;
- che il presente affidamento avrà dunque il medesimo costo mensile di cui al Prov. 27/2016 e che il
servizio sarà fornito alle medesime condizioni ed avrà, come pattuito con la nota suddetta, durata
massima di mesi 6, decorrenti dalla data in cui ciascuna auto avrebbe dovuto essere riconsegnata e
dunque fino al 19.04.2022 per le auto targate FF325DY, FF665LG e FF500LG (essendone prevista
la riconsegna per il 20.10.2021) e fino al 27.06.2022 per l’auto targata FG797MX (essendone
prevista la riconsegna per il 28.12.2021), salvo recesso anticipato della SdS, previo preavviso di 15
giorni, qualora le auto di cui al Provv. 75/2021 fossero consegnate prima di tali date;
- che ai mezzi continuerà ad applicarsi quanto previsto con Provv. 111/2016;
VISTI:
-

l’art. 36 d.lgs n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici;

-

l’art. 51 comma 1 lett. a) n. 2) d.l. 77/2021, convertito in l. 108/2021, per effetto del quale, per
le procedure di cui al d.lgs 50/2016 suddetto, avviate entro il 30.06.2023, l’importo massimo
entro il quale è ammesso l’affidamento diretto è elevato ad € 139.000,00;
la Delibera dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio Preventivo
Economico anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;

-

RITENUTO dunque, nelle more della consegna dei veicoli in noleggio acquistati con Provv.
75/2021 attraverso l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP “Veicoli in noleggio – Edizione 1 – Lotto
1” CIG padre 8448473C76, CIG derivato 8890770F7D, di affidare alla Società ARVAL SERVICE
LEASE ITALIA S.P.A. con sede legale a Scandicci (FI), Via Pisana n. 314/b, P. Iva 04911190488,
il servizio di noleggio autoveicoli senza conducente per n. 4 autoveicoli (auto targate FF325DY,
FF665LG, FF500LG e FG797MX), in continuità con il servizio di cui al Provvedimento n.
27/2016 e al Provvedimento 111/2016, alle medesime condizioni economiche e di servizio, per
mesi 6 (sei), decorrenti dal 20.10.2021 per le auto targate FF325DY, FF665LG e FF500LG e dal 28.12.2021
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per l’auto targata FG797MX, con possibilità di recesso anticipato della SdS, previo preavviso di 15 giorni,
qualora i veicoli di cui alla procedura di gara di cui al Provv. 75/2021 fossero consegnati alla SdS prima della
scadenza del presente affidamento, per il costo massimo presunto di € 4.993,86 oltre IVA – CIG
Z23331333A, per un totale di € 5.335,35;

DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI AFFIDARE alla Società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. con sede legale a Scandicci
(FI), Via Pisana n. 314/b, P. Iva 04911190488 il servizio di noleggio autoveicoli senza conducente
per n. 4 autoveicoli (auto targate FF325DY, FF665LG, FF500LG e FG797MX), in continuità con il
servizio di cui al Provvedimento n. 27/2016 e al Provvedimento 111/2016, alle medesime
condizioni economiche e di servizio, per mesi 6 (sei), decorrenti dal 20.10.2021 per le auto targate
FF325DY, FF665LG e FF500LG e dal 28.12.2021 per l’auto targata FG797MX, con possibilità di recesso
anticipato della SdS, previo preavviso di 15 giorni, qualora i veicoli di cui alla procedura di gara suddetta fossero
consegnati alla SdS prima della scadenza del presente affidamento, per il costo massimo presunto di € 4.993,86
oltre IVA – CIG Z23331333A, per un totale di € 5.335,35;
2. DI DARE ATTO che il costo massimo presunto sarà corrisposto in canoni mensili di €
1.067,07 IVA inclusa per la durata del presente affidamento e nei termini dell’eventuale recesso
anticipato e sarà imputato sul conto economico 3B0404 – canoni di noleggio, trovando la sua
copertura nel Bilancio di previsione 2021 approvato con Delibera dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020
e nel prossimo Bilancio di previsione 2022 in approvazione entro il prossimo 31.12.2021;
3. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
4. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili
SdS Mugello ed alla Società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 17-09-2021 al 02-10-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 17-09-2021

