Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1498 del 02/08/2018

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI QUATTRO
FIAT FIORINO SENZA CONDUCENTE ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A. CON ALD,
LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI DI NOLEGGIO E SERVIZI MESE DI
MAGGIO 2018, CIG DERIVATO N. 6688804FA9.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
-che con determinazione n. 765 del 28/04/2016 il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti decideva
tra l’altro di aderire alla “Convenzione 11 per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza
conducente” lotto 3 attivata il 29/12/2015 ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre
1999, dalla Consip S.p.A. con la ALD Automotive Italia SRL via Alexandre Gustave Eiffel, 15 –
00148 Roma, P. Iva IT 01924961004 autorizzando l’ordinativo della fornitura a noleggio senza
conducente per 60 mesi di quattro furgoni “FIAT FIORINO 1,3 MULTIJET 16V 75 CV” occorrenti
al Settore Viabilità e Trasporti;
-con la stessa determinazione veniva impegnata la cifra di € 5.000,00 IVA compresa sulla missione
programma corrispondente al cap. 1002 del bilancio 2016, impegno n. 2026/2016 per il pagamento
dei canoni e servizi per l’anno 2016, dando atto che al pagamento dei canoni degli anni successivi si
farà fronte con risorse a valere sui rispettivi bilanci previa assunzione di impegno spesa con
successive determinazioni;
-che in data 10/05/2016 è stato effettuato tramite Consip l’ordine diretto di acquisto n. 2919529,
nostro repertorio n. 48 del 10/05/2016 alla ALD Automotive Italia SRL per il noleggio per 60 mesi
di quattro furgoni “FIAT FIORINO 1,3 MULTIJET 16V 75 CV” occorrenti al Settore Viabilità e
Trasporti, accettato dalla società fornitrice in data 11/05/2016;
PRESO ATTO:
·che tutti gli automezzi oggetto dell’ordinativo citato sono stati consegnati alla Provincia di
Avellino;
·che a partire dal 26/06/2017 la suddetta azienda ha trasferito la propria sede legale al seguente
indirizzo: “Viale Luca Gaurico n. 187 cap 00143 Roma” senza nessuna variazione di
Denominazione aziendale, dati fiscali, recapiti telefonici, numeri fax ed indirizzi e-mail;
VISTA la fattura n. 310087 nostro prot. n. 28009 del 20/06/2018 della ALD Automotive Italia
SRL, dell’ importo di € 1.410,61 riferita ai canoni di noleggio e servizi del mese di MAGGIO
2018 dei suddetti Fiat Fiorino, debitamente vistata sulla copia dal Responsabile del Servizio, nonché
titolare di posizione organizzativa, ing. Raffaele Della Fera, per la quantità e qualità delle
prestazioni rese in conformità a quanto richiesto da questo Ente e per la congruità dei prezzi;

RITENUTO:
· liquidare la predetta fattura riferita ai canoni di noleggio e servizi del mese di MAGGIO 2018 per
di
i quattro furgoni “FIAT FIORINO, per l’importo complessivo di € 1.410,61 iva compresa;
· l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
che
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
DATO ATTO:
·Che è stata accertata la regolarità contributiva della società ALD Automotive attraverso
acquisizione DURC on line protocollo INPS_11073963 del 17/06/2018, con scadenza validità
15/10/2018;
·che è stato richiesto il CIG derivato della convenzione in oggetto, codice CIG 6688804FA9;
·che la cifra necessaria risulta impegnata sulla missione programma corrispondente al cap. 1002 del
bilancio 2018, giusto impegno 350/2018;
·che il Rup è il responsabile del servizio viabilità, ing. Raffaele Della Fera, titolare di posizione
organizzativa;
·che il presente atto soggiace agli obblighi scaturenti dalla legge 190/2012, art. 1, comma 32;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
·di liquidare la fattura in premessa della ALD Automotive Italia SRL, riferita ai canoni di noleggio e
servizio del mese di MAGGIO 2018 della convenzione in oggetto, per la cifra complessiva di €
1.410,61 di cui € 1.156,24 per imponibile ed € 254,37 per IVA prelevando la cifra dall’impegno
350/2018;
·Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.
DISPONE
1. pagamento della somma di complessivi € 1.410,61 compreso IVA diconsi EURO
il
MILLEQUATTROCENTODIECI/61 di cui € 1.156,24 per imponibile ed € 254,37 per IVA per i
motivi di cui in premessa, in favore della ALD Automotive Italia SRL Viale Luca Gaurico n. 187 00143 Roma, P. Iva IT 01924961004, tramite accredito su conto corrente riportato in allegato.

