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O G G E T T O :  

FORNITURA DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE  AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E DEL 
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E 
SERVIZI. AGGIUDICAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE. DURATA 48 MESI -  ANNI 
2017/2020.                                                       

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 
Premesso che: 

− il parco auto dell’ASL consta in più di 110 automezzi di proprietà; 

− la gestione del parco auto è in capo alla S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti 
- Acquisti in ambito AIC4; 

− tra le incombenze relative alla gestione del parco auto vi è quella del pagamento della tassa 
automobilistica; 

− il pagamento della tassa automobilistica avviene tramite il Sistema Piemonte – gestione tributi 
“riscossione flotte”; 

Tenuto conto che la Tesoreria della Regione Piemonte è l’unica abilitata a provvedere alla 
riscossione delle tasse automobilistiche per la Regione Piemonte;  

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

Richiamato l’art. 15 comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 che dispone che Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale utilizzino, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura del servizio in oggetto; 

Rilevato che la tipologia del servizio di cui al presente atto non è presente nel capitolato tecnico di 
nessun bando del Mercato Elettronico della P.A.; 

Dato atto che tale servizio rientra tra quelli eseguibili ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 
36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
lettera b) del sopracitato D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare il servizio in oggetto, alla Regione Piemonte - Gestione 
Tributi - “Riscossione Flotte”, tramite la Tesoreria della Regione Piemonte,  Unicredit – Via 
Garibaldi, 2 – Torino P. IVA 02843860012 sulla base del tariffario stabilito dalle norme di legge, per 
un importo presunto annuo di € 14.200,00 IVA esente;  
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Preso atto che la durata del servizio è di 48 mesi per un importo complessivo presunto di € 
56.800,00 IVA esente; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia di pagamento di 
tasse automobilistiche; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base del quale è stato assegnato ai 
servizi il budget di spesa per l’anno 2017;  

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile f..f. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 
Contratti - Acquisti In Ambito AIC4.; 

D E T E R M I N A  

− di procedere  per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio indicato in oggetto ai 
sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a) e 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b), del sopracitato D.Lgs. N. 
50/2016 alla Regione Piemonte – Gestione Tributi – “Riscossione Flotte”,  tramite la Tesoreria 
della Regione Piemonte,  Unicredit – Via Garibaldi, 2 – Torino P. IVA 02843860012 sulla base 
del tariffario stabilito dalle norme di legge, per un importo complessivo presunto per gli anni 
2017/2020 pari ad  € 56.800,00  IVA esente; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore 
Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In 
Ambito AIC4, come da prospetto che segue: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

2017 

ID       3018435  

 
ECO 

 
3.10.1018 

 
Imposte, tasse e tributi a 
carico delle aziende 
sanitarie 

€ 14.200,00 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

2018 

ID       3018435  

 
ECO 

 
3.10.1018 

 
Imposte, tasse e tributi a 
carico delle aziende 
sanitarie 

€ 14.200,00 

2019     

ID        3018435 
 
ECO 

 
3.10.1018 

 
Imposte, tasse e tributi a 
carico delle aziende  
sanitarie 

  
 € 14.200,00 
   

2020     

 
 
ID        3018435 
 

 
  ECO 

 
  3.10.1018 

 
Imposte, tasse e tributi a 
carico delle aziende  
sanitarie 

 
  € 14.200,00 
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− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 ; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il Dott. Claudio Monti, Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia di pagamento di 
tasse automobilistiche. 

−  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO S.S LOGISTICA - SERVIZI 
GENERALI - ESECUZIONE CONTRATTI - 

ACQUISTI IN AMBITO AIC4 
 Felicita MONCHIERO 

 
 
Sottoscrizione per proposta: 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Archivio: I.5.04.01|2017|40|  

Delega: II.I.2/II/3 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


