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Determina SG n. 25 / 2023
Oggetto: Proroga per ulteriore 6 (sei) mesi adesione Convenzione CONSIP"Veicoli in Noleggio 13 - Lotto 4", per la fornitura a noleggio lungotermine senza conducente dell'autovettura modello "Dacia Dokker Van1.6 GPL 100 cv S&S". CIG: 7163219B4F - CIG derivato ZBA26DE5B4

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzionee dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazionedell’art. 8, co. 1, lettera f), della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
VISTA la delibera del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale n. 73/17 del 27.02.2017 con la quale si autorizza ilSegretario Generale dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di euro 50.000,00 edall’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con Delibera presidenziale n. 150 del 29/04/2022;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, così comemodificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge in data 29/08/2021 con la legge n. 108;
VISTA la delibera n. 7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione del Mar Tirreno Centrale nomina il SegretarioGenerale;
VISTA la delibera n. 157 del 6 maggio 2021 con la quale è stata deliberata l’assunzione dell’arch. Giuseppe GrimaldiSegretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale a decorrere dal 10/05/2021;
DATO ATTO che il dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, dott. Dario Leardi, nel proporre l’adozionedella presente determina, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando quanto di seguito riportato: con Determina del Segretario Generale n. 10/2019, è stata autorizzata l’adesione alla Convenzione CONSIP
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denominata “Veicoli in Noleggio 13 – Lotto 4”, per la fornitura a noleggio lungo termine senza conducente di n.2 autovetture, alimentazione benzina/gpl, modello “Renault Clio Life Energy TCE 90 cv GPL” e modello “DaciaDokker Van 1.6 GPL 100 cv S&S” per la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di consegna del veicolo;
 in data 28/01/2019 si è proceduto all’adesione alla suddetta Convenzione per l’autovettura modello “Dacia DokkerVan 1.6 GPL 100 cv S&S” mediante contratto di noleggio con decorrenza dal 11/09/2019 (data di consegna delveicolo) al 10/09/2023;
 con Nota Prot. AdSP n. 2252 del 26/01/2023, il Dirigente dell’Ufficio Tecnica Ing. Adele Vasaturo ha richiesto diprorogare il noleggio in convenzione della “Dacia Dokker Van 1.6 GPL 100 cv S&S”;
 l’articolo 3.3 della citata Convenzione CONSIP “Veicoli in Noleggio 13 – Lotto 4” prevede che l’Amministrazioneha la facoltà di chiedere una proroga del contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di scadenzadello stesso;
 il canone mensile unitaro per il noleggio dell’autovettura modello “Dacia Dokker Van 1.6 GPL 100 cv S&S” èfissato in € 164,70 oltre IVA;
 l’ammontare complessivo, pertanto, relativo alla proroga di ulteriori 6 mesi della fornitura”, è pari a € 988,20 oltreIVA.

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare, dellerisultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse sopra riportate, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchédell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa a mezzo di sottoscrizione della presente;

Il Dirigente dell’UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e GareDott. Dario LEARDI________________________
D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:
1. di autorizzare la proroga per ulteriori 6 (sei mesi) del contratto di cui all’adesione Convenzione CONSIP “Veicoli in Noleggio 13 – Lotto 4”, per la fornitura a noleggio lungo termine senza conducente dell’autovettura modello “Dacia Dokker Van 1.6 GPL 100 cv S&S” CIG: 7163219B4F – CIG derivato ZBA26DE5B4 - a decorrere dal 11/09/2023 (data di scadenza del contratto di cui alla determina SG n. 10/2019);
2. di dare mandato all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare di procedere ai necessari adempimenti di cui al punto 1);
3. di autorizzare la spesa complessiva di € 1205,60 IVA compresa, a valere sul capitolo 31-15 del corrente esercizio finanziario, che presenta la disponibilità necessaria, giusta attestazione dell’Ufficio Ragioneria, n. 134 del 

01/03/2023;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
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5. di trasmettere la presente determinazione per quanto di successiva competenza:
- all’Ufficio Security, Safety e Ordinanze;
- all’Ufficio Tecnico;
- all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
- al R.P.C.T e all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionaledell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per lanotifica del presente atto.

Napoli, 10/03/2023 IL SEGRETARIO GENERALEf.to GIUSEPPE GRIMALDI


