Servizio Viabilita' e Infrastrutture stradali
Determinazione N. 1110 del 24/06/2020
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI CINQUE
FIAT PANDA SENZA CONDUCENTE ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A. CON ARVAL
SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI E SERVIZI MESE
DI MAGGIO 2020. CIG DERIVATO 6684106AC1.

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE

PREMESSO che:
- con determinazione n. 775 del 28/04/2016 il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti aderiva
alla “Convenzione 11 per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente” lotto 1
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 Arval Service Lease Italia S.p.a. a socio unico, P. Iva IT04911190488 autorizzando
l’ordinativo della fornitura a noleggio senza conducente per 60 mesi di cinque “Fiat Panda 1.3
MJT 16v 95cv S&S EASY” occorrenti al Settore Viabilità e Trasporti;
- in data 04/05/2016 è stato effettuato tramite Consip per quanto in premessa l’ordine diretto di
acquisto n. 2873150, nostro repertorio n. 47 del 05/05/2016 alla Arval Service;
- tutti gli automezzi oggetto dell’ordinativo citato sono stati consegnati alla Provincia di Avellino;
CONSIDERATO che:
• con determina n. 1343 del 28/06/2019 si prendeva atto della cessione di credito per due anni da
parte della società ARVAL a favore della società IFITALIA International Factors Italia Spa, P.
IVA 09509260155, giusto atto del notaio Tommaso Tavassi del 07/05/2019, Rep. 44.511,
fascicolo n. 18.202, registrato a Firenze il 13/05/2019 al n. 14354, acquisito al protocollo
dell’Ente il 17/06/2019 con n. 19030, agli atti del servizio viabilità;
• Detta cessione è riferita a tutti i crediti che sorgeranno entro 24 mesi dalla data di
perfezionamento dello stesso atto, dall’esecuzione di ordini e/o contratti perfezionati e da
perfezionare;
Acquisita agli atti la fattura della Arval Service Lease Italia S.p.a. sotto indicata riferita ai canoni
di noleggio e servizio del mese di MAGGIO 2020:
Numero
Data
Prot.
Importo
Fatt. n. FC 3710150
14/04/2020
n. 10481 del 20/04/2020
€ 1.644,74

TOTALE €

€ 1.644,74

debitamente vistata sulla copia dal RUP, 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:
•

di liquidare la fattura della Arval Service Lease Italia S.p.a. di cui alla precedente tabella;

•

che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

•

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 998 del 08/06/2020 con cui sono state delegate al
geom. Paolo Guerriero “le competenze di cui al Vigente Regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale responsabile del Servizio Viabilità ed
Infrastrutture Stradali.

DATO ATTO:
• Che è stata accertata la regolarità contributiva della società Arval Service Lease Italia S.p.a.
attraverso acquisizione DURC on line protocollo INAIL_22439958 del 16/06/2020, con
scadenza validità 14/10/2020;
• che è stato acquisito il CIG derivato della convenzione in oggetto, codice CIG 6684106AC1;
• che la cifra necessaria risulta impegnata sulla missione programma corrispondente al cap. 1002
del bilancio 2020, giusto impegno 99/2020;
• che il Rup è l’ing. Raffaele Della Fera, titolare di posizione organizzativa;
• che il presente atto soggiace agli obblighi scaturenti dalla legge 190/2012, art. 1, comma 32;
DETERMINA
•

di liquidare la fattura n. FC 3710150 del 14/04/2020 della Arval Service Lease Italia S.p.a. per
un importo di € 1.644,74 di cui € 1.348,15 per imponibile ed € 296,59 per IVA, riferita ai
canoni di noleggio e servizio del mese di MAGGIO 2020, prelevando la cifra dall’impegno
99/2020;

•

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. il pagamento della somma di complessivi € 1.644,74 di cui € 1.348,15 per imponibile ed €
296,59 per i motivi di cui in premessa, in favore dell’Impresa Arval Service Lease Italia S.p.a.,
P. Iva IT04911190488, come di seguito specificato;
2. erogare il predetto pagamento, alla IFITALIA International Factors Italia Spa, PART.
IVA 09509260155, secondo le modalità indicate in allegato.

