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Oggetto: Noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per il
Comando Polizia Municipale e servizio di manutenzione. Modifica parziale
determina dirigenziale n. 73/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno 2017, il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 09,00:
Premesso
• Che con determina dirigenziale n. 73 del 16105/2017 si aderiva alla Convenzione
della Consip S.p.A. per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. n.
26 della Legge n. 488/1999, stipulata con la LEASE PLAN S.p.A. con sede in Roma
alla Via Alessandro Marchetti n. 105 - P. IVA 02615080963, per i veicoli del lotto 2 e
3,
• Che nel corso delle procedure di acquisto il lotto 2 si è esaurito e quindi escludendo
la possibilità di procedere al noleggio delle due autovetture da destinare al Servizio
di Polizia Municipale;
• Che con la medesima determinazione veniva impegnata la somma complessiva di €
50.840,33= (comprensiva di I.V.A.), con imputazione al Bilancio Pluriennale 20172019, come segue:
a) C. 1.694,68= Bilancio 2017 prenotazione 37/17
b) C. 10.168,07= Bilancio 2018 - prenotazione n. 38/2017
.c) C. 10.168,07= Bilancio 2019 - prenotazione n. 3912017
• Che con nota prot. n. 916/P.M. del 14106/2017, veniva comunicato
all'Amministrazione comunale la disponibilità, sempre attraverso convenzione
CONSIP, del noleggio di n. 2 veicoli SEAT LEON 1.4 TGI style - 5 porte, comprensivi
di allestimento come previsto per i precedenti veicoli con il costo della rata mensile
di circa C. 717,75 compreso I.V.A.
• Atteso doversi procedere alla modifica della determina n. 73 del 16105/2017 in
merito solo alla tipologia di autovettura, determinando nuovamente i diversi costi di
noleggio;
• Precisato che per il lotto 5 il codice identificativi di gara (CIG) resta confermato
come segue:
Lotto 5 CIG: 6645640B9113 CTG derivato: Z7A1EA01B3
• VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm . "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
• VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 24.01.2017 - Prot. Gen. n. 907, , con il quale è
stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5 0 Settore
- Vigilanza e Ambiente, fino al 31/12/2017;
• DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 11812011, dal 1 0
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;
• RICHIAMATO l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
—

—
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• RITENUTO di provvedere in merito
•, Determinata di conseguenza la spesa complessiva in C. 53.834,21= (I.V.A.
compresa) da sostenersi su fondi di Bilancio Pluriennale 2017-2019, nonché su
stanziamenti successivi 2020-2021-2022;
• Accertato, ai sensi dell'art. 9 - comma i - del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n.
10212009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in
oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
• PRECISATO che, in ordine alla spesa assunta con la presente determinazione, verrà
disposta la verifica sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8,
della Legge 13612010 e successive modificazioni nonché acquisito il DURC della
Ditta esecutrice del servizio in oggetto;
• ACQUISITO presso il sito dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici i seguenti
codici identificativi di gara (CIG):
a) Lotto 2 — CIG: 66456401139B — CIG derivato Z7A1EA01B3
b) Lotto 3 — CIG: 66456557FD — CIG derivato ZE21EA0247
• VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm . "Testo Unicà delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
•. VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 24.01.2017 - Prot. Gen, n. 907, , con il quale è
stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5 0 Settore
- Vigilanza e Ambiente, fino al 31112/2017;
• DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 11812011, dal 1 0
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;
• RICHIAMATO l'articolo 10 del D.Lgs. n. 11812011;
• RITENUTO di provvedere in merito

I

DETERMINA

-

Per tutte le motivazioni su esposte,
• Di confermare tutto il contenuto della determina dirigenziale n. 73 del 16105/2017
ad eccezione della variazione della tipologia delle 2 autovetture per il Servizio di
Polizia Municipale come appresso indicato:
• n. 2 veicoli SEAT LEON 1.4 TGI style Metano/Benzina - 5 porte - lotto 5,
• comprensivi di allestimento "Polizia Municipale", secondo quanto previsto dal
regolamento di Polizia Municipale Regione Campania (ali. D) e comprendente
barra lampeggiante, modulo sirena, coppia altoparlanti, cassetta pronto soccorso,
estintore e omologazione/collaudo uso speciale, avente un costo annuo di circa C.
4.306,50 cadauno compreso I.V.A. per una durata di mesi 60 (sessanta),
compreso la manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione R.C., tassa
possesso, etc (come indicato in convenzione CONSIP al lotto 5).;
• Di confermare il noleggio a lungo termine del veicolo furgonato mod. Peugeot
Partner furgone Li Bluehdi 75 CV alle condizione già previste nella determina
dirigenziale n. 73/2017;
• Di aderire, come già determinato, alla Convenzione della Consip S.p.A. per la
prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente
per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. n. 26 della Legge n. 488/1999,
stipulata con la LEASE PLAN S.p.A. con sede in Roma alla Via Alessandro Marchetti
n. 105 - P. IVA 02615080963, per i veicoli del lotto 5,
• Di modificare l'impegno già assunto con la determina dirigenziale n. 73 del
16/05/2017, come segue:
• Di impegnare la spesa complessiva di € 53.834,21= (comprensiva di I.V.A.), con
imputazione al Bilancio Pluriennale 2017-2019, come segue:
a) C. 1.794,47= Bilancio 2017
b) C. 10.766,84= Bilancio 2018
c) C. 10.766,84= Bilancio 2019
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d) E. 30.506,05 - Bilancio 2020 12022
• Darsi atto che per le suddette modifiche la rata mensile viene così determinata:
a) n. 2 veicoli SEAT LEON 1.4 TGI style - 5 porte - lotto 5 : rata mensile di C.
717,50
b) n. i veicolo furgonato mod. Peugeot Partner furgone Li Bluehdi 75 CV, lotto 3
rata mensile di C. 179,49
• DARSI ATTO che per il presente acquisto restano confermati i seguenti CIG già
acquisiti attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici,
Servizi e Forniture:
a) Lotto 5 — CIG: 66456401139113 — CIG derivato: Z7A1EA01B3
b) Lotto 3 — CIG: 664565571W — CIG derivato: ZE21EA0247
• DARSI ATTO che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è
subordinato al meccanismo "split system" per cui all'impresa sarà liquidato l'importo
• della sola somma imponibile •mentre l'I.V.A. del 22% sarà trattenuta e versata
direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni
legislative;
• DI DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che non sussistono situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per
i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento
di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
• DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti
dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
• DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24111990, che il responsabile
del procedimento è il Vice Comm. della P.M. Luigi Chiacchio - Responsabile del V
Settore - Vigilanza (tel. 081/8339666, e-mail: pmgrumonevano@libero.it);
• DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza
dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
• DARSI ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui
controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 17412012; convertito
nella legge 213/2012.
• Di trasmettere il presente provvedimento:
a) Ali' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
b) Ali' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura
finanziaria della spesa.
c) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nell'albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale "amministrazione trasparente".
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VISTO Dl REGOLARITÀ CONTABILE
RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il
Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'articolo 147-bis, comnia I, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti oindiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
osservato:.

i1gscia:
[ PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Grumo Nevano lì

f& (G( tØ(j
IL RESPONSABI
(dott. Ra

VIZI FINANZIARI
mpanile)

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzionedei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dellart. 191, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

k'tOI

Data .....y i1:.G...&26

-

.......

IL RESPONSABIL
IZI FINANZIARI
(dott.Raffa e a
ile)
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell art.
151, conima 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
o
Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttanente
impegno o liquidazione di spesa
o RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
o ALTRO:
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Campanile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a
partire da oggi
Registro pubblicazioni n.........
Il Messo Comunale
Per copia conforme
Il Responsabile del Settore

C'op. Lwi ch/occhio
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