Servizio Viabilita' e Infrastrutture stradali
Determinazione N. 1112 del 24/06/2020
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN
FURGONE DUCATO SENZA CONDUCENTE ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A. CON
ALD AUTOMOTIVE, LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONI DI NOLEGGIO E
SERVIZI MESE DI APRILE 2020, CIG DERIVATO 6681222ECC.

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE

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 P. Iva IT
01924961004 autorizzando l’ordinativo della fornitura a noleggio senza conducente per 48 mesi
di un furgone “Fiat Ducato 28 CH1 2.0 MJT 16V 115 CV” occorrente al Settore Viabilità e
Trasporti;
- con la stessa determinazione veniva impegnata la cifra di € 1.500,00 IVA compresa sulla
missione programma corrispondente al cap. 1002 del bilancio 2016, impegno n. 2017/2016 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 02/05/2016 è stato effettuato tramite Consip l’ordine diretto di acquisto n. 2917069,
nostro repertorio n. 46 del 05/05/2016 alla ALD Automotive Italia SRL per il noleggio per 48
mesi di un furgone “Fiat Ducato 28 CH1 2.0 MJT 16V 115 CV” occorrente al Settore Viabilità e
Trasporti, confermato dalla società con nota mail del 09/05/2016;
PRESO ATTO:
• che l’automezzo oggetto dell’ordinativo citato è stato consegnato alla Provincia di Avellino in
data 22/09/2016;
• che a partire dal 26/06/2017 la suddetta azienda ha trasferito la propria sede legale senza
nessuna variazione di Denominazione aziendale, dati fiscali, recapiti telefonici, numeri fax
ed indirizzi e-mail;
Acquisita agli atti la fattura n. 328233 del 30/04/2020 nostro prot. n. 11640 del 06/05/2020 della
ALD Automotive Italia SRL, dell’ importo di € 530,14 riferita ai canoni di noleggio e servizi del

mese di APRILE 2020 del suddetto Fiat Furgone Ducato, debitamente vistata sulla copia dall’ing.
Raffaele Della Fera, titolare di posizione organizzativa per la quantità e qualità delle prestazioni
rese in conformità a quanto richiesto da questo Ente e per la congruità dei prezzi;
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.
RITENUTO:
•

di liquidare la predetta fattura riferita ai canoni di noleggio e servizi del mese di APRILE 2020
per il furgone “Fiat Ducato, per l’importo complessivo di € 530,14 iva compresa;

•

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;

DATO ATTO:
• Che è stata accertata la regolarità contributiva della società ALD Automotive attraverso
acquisizione DURC on line protocollo INAIL_22442186 del 16/06, con scadenza validità
14/10/2020;
• che è stato acquisito il CIG derivato della convenzione in oggetto, codice CIG 6681222ECC;
• che la cifra necessaria risulta impegnata sulla missione programma corrispondente al cap. 1002
del bilancio 2020, giusto impegno 96/2020;
• 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
liquidare la fattura n. 328233 del 30/04/2020 della ALD Automotive Italia SRL, riferita ai
canoni di noleggio e servizio del mese di APRILE 2020 della convenzione in oggetto, per la
cifra complessiva di € 530,14 di cui € 434,54 per imponibile ed € 95,60 per IVA prelevando la
cifra dall’impegno 96/2020;
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
il pagamento della somma di complessivi € 530,14 compreso IVA diconsi EURO
CINQUECENTOTRENTA/14 di cui di cui € 434,54 per imponibile ed € 95,60 per IVA per i
motivi di cui in premessa, in favore della ALD Automotive Italia SRL, P. Iva IT 01924961004,
tramite accredito su conto corrente riportato in fattura allegato alla presente.

