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Determina SG n. 10 / 2022
Oggetto: Convenzione Consip "Veicoli in noleggio 13" - Lotto 4 Durata 48 mesi -CIG 7163219B4F - CIG derivato ZBA26DE5B4

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale cosìcome modificata dal D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione,razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighidi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale vigente, approvato con delibera presidenziale n.107 del 31.03.2021;VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione dell’Autorità ha nominato ilSegretario Generale;
VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale siautorizza il Segretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importodi euro 50.000,00 ed all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
VISTO l’art. 26 L. n. 488/1999, come modificato dall’art. 1, comma 4, d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito conmodificazioni dalla legge n. 191/2004, l’art. 58 L. n. 388/2000 e l’art. 24, co. 3, L. 289/02, disciplina le modalitàdi stipulazione di contratti di fornitura da parte delle Pubbliche Amministrazioni tramite le convenzioni stipulateda Consip Spa;
VISTO l’art. 1 co. 7 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi in prima battuta attraversol’adesione alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali dicommittenza regionali di riferimento;
VISTA la determina S.G. n. 10 del 25.01.2019 con la quale, allo scopo di integrare il parco auto della ADSP
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MTC, è stata attivata l’adesione per la durata di 48 mesi alla convenzione Consip denominata “Veicoli anoleggio 13” Lotto 4 la cui impresa aggiudicataria è Lease Plan Italia spa – con sede legale in Trento, al vialeAdriano Olivetti n. 13 –– P. Iva 06496050151 - per la fornitura a noleggio a lungo termine senza conducentedi n. 2 autovetture, alimentazione benzina/gpl, modello “Renault Clio Life Energy TCE 90 cv GPL” e modello“Dacia Dokker Van 1.6 GPL 100 cv S&S” verso il canone mensile per l’intera data contrattuale in € 131,15 peril modello Renault ed in € 164,70 (al netto dell’IVA) per il veicolo marca Dacia di cui sopra;
Dato atto che il Dirigente dell’Ufficio Security dichiara quanto segue:
- dal mese di ottobre 2019 sono state consegnate le predette auto e, pertanto, l’impegno della spesaassunto con la determina S.G. n. 10/2019 è stato utilizzato per la copertura finanziaria del periodo ottobre2019/settembre 2020;
- con la determina S.G. n.15/2021 è stato autorizzata la spesa complessiva di €. 6.414,055 occorrente peril canone mensile delle due autovetture sopraindicate pari ad €. 5.414,055 (iva inclusa) -periodo ottobre2020/dicembre 2021- e €. 1.000,00 (iva inclusa) per far fronte al pagamento di eventuali addebiti imprevistinel corso del periodo contrattuale;
- con il Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, è stataintrodotta, a partire dal 1 gennaio 2020, una modifica relativa al pagamento del bollo dei veicoli concessi innoleggio a lungo termine senza conducente, prevedendo che le società di noleggio a lungotermine dovranno pagare il bollo dei veicoli in base alla regione nella quale risiede il cliente locatarioe non più in base alla regione nella quale si trova la sede legale della società di noleggio;
- con tale modifica i canoni mensili sono stati rimodulati così come segue: auto modello Renault Clio LifeEnergy TCE 90 cv GPL €. 136,81 per canoni e bollo (al netto dell’IVA) – auto modello Dacia Dokker Van 1.6GPL 100 cv €. 165,39 per canoni e bollo (al netto dell’IVA);
- per la copertura finanziaria per l’anno 2022 si prevede una spesa di €. 4.371,60=(iva inclusa) per il canonemensile delle due autovetture e di €.1.000,00 (iva inclusa) per far fronte al pagamento di eventuali addebitiimprevisti;

Il Dirigente dell’Ufficio Securitydr. Ugo Vestri
Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U12131-15 del corrente esercizio finanziario;
Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta;
Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6L. 241/90;

D E T E R M I N A
 di autorizzare l’impegno della spesa complessiva di €.5.371,60= occorrente per la fornitura a noleggioa lungo termine senza conducente di n. 2 autovetture, alimentazione benzina/gpl, modello “RenaultClio Life Energy TCE 90 cv GPL” e modello “Dacia Dokker Van 1.6 GPL 100 cv S&S” di cui allaconvenzione Consip denominata “Veicoli in noleggio 13” Lotto 4, ed al contratto di noleggio stipulatocon la società Lease Plan spa, con sede legale in Trento, al viale Adriano Olivetti n. 13 –– P. Iva0649605015-per la durata di 48 mesi, con una percorrenza di 60.000 km cadauna, al canone mensiledi € 136,81 (al netto dell’IVA) per il modello Renault ed in € 165,39 (al netto dell’IVA) per il veicolomarca Dacia, comprensivo di tutte le spese di gestione, quali in particolare: bolli, polizze assicurative

https://www.auto-noproblem.com/
https://www.auto-noproblem.com/
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per Rca e conducente, responsabilità civile dei trasportati, kasko, furto e incendio, nonchémanutenzione ordinaria e straordinaria, cambio pneumatici, revisione;
 di porre a carico del capitolo U12131-15 del corrente esercizio finanziario, che ne presenta ladisponibilità, la spesa di €.5.371,60=come da certificato di disponibilità emesso dall’ UfficioAmministrazione;
 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94 e s.m.i., del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilitàdell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;
 di trasmettere la presente determinazione all’ Ufficio Amministrazione per i consequenzialiadempimenti; al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del MarTirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Determine Anno2021.Napoli, IL SEGRETARIO GENERALEarch. Giuseppe Grimaldi

Napoli, 11/02/2022


