
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: ENTRATE
 
DETERMINAZIONE N. 558 DEL 26-04-2017

 

OGGETTO: NOLEGGIO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP AUTOVETTURA IN
DOTAZIONE SETTORE

 

IL CAPO SETTORE
 

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;
Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 con il quale e’ stato differito al 31/03/2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017;
Visto l’art.163 del D.Lgs 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione
del bilancio;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016 con la quale, ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett b) del d.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno
2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58/2016, con la quale,si approva il Peg anno 2016;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore III, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

 
PREMESSO

 
Che il contratto di noleggio per l’autovettura in dotazione del settore a mezzo CONSIP è attualmente
scaduto e la relativa vettura è stata consegnata;
Che attualmente il settore è sprovvisto di autovettura che comunque risulta indispensabile peril servizio
esterno di sopralluoghi necessari per le attività proprie sia tributarie che legate alla gestione del servizio
idrico oltre al SUAP;
Che come si evince dalle Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti emanate dall’ANAC le
procedure semplificate impongono la predisposizione di una determina a contrarre, nel rispetto dei
principi generali in materia di appalti pubblici, in cui si esplicitino i criteri fissati per la scelta degli
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operatori economici;
Che sul portale acquistinrete è presente una convenzione Consip denominata “Autoveicoli in noleggio”
che, in particolare al Lotto 12 prevede una autovettura di classe inferiore e cioè una Fiat Panda in luogo
della precedente Fiat Punto, con un contratto di noleggio per 36 mesi e canone mensile di euro 115,21
oltre iva che rispetta la prescrizione di riduzione della spesa pubblica per auto in dotazione;
Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta fornitura (ZD41E4CFEE), da utilizzarsi
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle
Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, a norma dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
Attestata la regolarità contributiva dall’allegato DURC;
Rilevata la propriacompetenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tenuto conto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16
aprile 2013,n.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs.165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di
comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione del contratto e’ risolto di
diritto.

 
DETERMINA

 
1.              Approvare l’allegato ordine diretto di acquisto a favore della LEASE PLAN ITALIA
partita iva 02615080963 e codice fiscale 06496050151, con sede legale in via Alessandro Marchetti
105, 00100 - Roma
2.              Dare atto che la somma  da impegnare è soggetta a liquidazione mensile per 36 mesi, durata
del noleggio, si procede ad impegnare la somma totale di € 5.060,02 incluso IVA siul capitolo
182/06 con le seguenti competenze:
- € 1.265,01 per l’anno 2017;
- € 1.686,67 per l’anno 2018;
- € 1.686,67 per l’anno 2019;
- € 421,67 per l’anno 2020;
3.              Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione
necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si richiama l’attenzione alla applicazione delle seguenti clausole

-clausola n.l- Il contraente appaltatore si impegna a dare
comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa.
 Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto
,sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
 
-clausola n.2- La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
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nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine
sociale,o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agli artt. 317 c.p.,318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p.,319 ter c.p.,319
quater c.p.,320 c.p.,322 c.p.,322 bis c.p.,346 bis c.p.,353 c.p. e 353
bis.

 

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO

3/5



 
 
Impegno n. 339/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO: NOLEGGIO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP AUTOVETTURA IN
DOTAZIONE SETTORE

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO D'ANIELLO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

21-04-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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