DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 7/SG
Oggetto:

Noleggio autovettura di rappresentanza FIAT TIPO SW
1.6 TDI - CIG ZB91C41569, due autovetture "Fiat
Punto new 1.2 Pop 69v" - CIG originario 0541559C9C
- CIG derivato 35546730F5, un furgone "Fiat Fiorino
furgone 1.3 multijet 75cv" - CIG originario
05415694DF- CIG derivato: 50716791E9 e un furgone
"Fiat Fiorino furgone 1.3 multijet 75cv" - CIG
originario 5104962BE6 - CIG derivato: Z0E0EAF3B0:
Prenotazione e Liquidazione spesa - Anno 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 1 dicembre 2017 il Consiglio
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;
- che in data 28 dicembre 2017 la Giunta
camerale con provvedimento n. 155 ha approvato il Budget
direzionale per l'esercizio 2018;
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;
- che con provvedimento n. 634 del 29/11/2016
l’Ente camerale ha aderito all’Ordine diretto di acquisto su
MEPA n. 3337831 relativo al noleggio di un’autovettura FIAT
TIPO hatchback 1.6 TDI 120 CW SW (noleggio a 12 mesi 60.000
km con scadenza il 28/02/2018);
- che il servizio di autonoleggio è stato
affidato alla società ALD Automotive Italia srl con sede
legale a Roma in Viale Luca Gaurico 187(CF 07978810583);
- che con provvedimento n. 670/SG del 10
novembre 2011 l’ente camerale ha aderito alla Convenzione
Consip “Noleggio autoveicoli 9” – lotto 1 per il noleggio di
n. 2 autovetture Fiat Grande Punto 1.2 – 69 cv – Actual
“Start&Stop” – 5 porte (noleggio dal 7/4/2012 al 6/4/2018);
- che una delle suddette Fiat Punto, prima
usata per le funzioni metriche, viene ora utilizzata come
autovettura per servizi vari;

che
il
fornitore
Consip
per
tale
convenzione è la società Lease Plan Italia spa con sede
legale in Roma – Viale Alessandro Marchetti 105 (C.F.
06496050151);
- che con provvedimento n. 278/SG del 18
aprile 2013 l'ente camerale ha aderito alla Convenzione
Consip “Noleggio autoveicoli 9” - lotto 4 per il noleggio di
n. 1 Fiat Fiorino furgone 1.3 multijet 90cv (F1)(noleggio dal
16/10/2013 al 15/10/2018), utilizzato dall'ufficio metrico di
Cuneo;
- che con provvedimento n. 314/SG dell'8
aprile 2014 l'ente camerale ha aderito alla Convenzione
Consip “Noleggio autoveicoli 10/bis” - lotto 3 per il
noleggio di n. 1 Fiat Fiorino furgone 1.3 multijet 90cv (F2)
(noleggio
dal
13/9/2014
al
12/9/2019),
utilizzato
dall'ufficio metrico di Cuneo;
che
il
fornitore
Consip
per
tale
convenzione è la società Leasys s.p.a. - Viale delle Arti 181
– 00054 Fiumicino (RM)- (C.F. 08083020019);
- che si rende necessario provvedere alla
prenotazione e alla liquidazione, per l’anno 2018, dei canoni
di noleggio relativamente alle suddette autovetture a favore
dei fornitori sopra citati;
- che l’ufficio proponente è l’ufficio
Provveditorato, che sarà preposto al visto di approvazione;
che
il
seguente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- che, ai sensi dell’art. 5 della Legge
241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini
- che il
necessaria disponibilità

budget

di

spesa

presenta

la

DETERMINA
 di prenotare per l’attività
3.000,00 IVA compresa) sul:
-

conto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

in

oggetto

l’importo

di

€

326001
B
A
A199

- di procedere altresì alla liquidazione della suddetta somma
previo il ricevimento delle fatture, il controllo della
regolarità del Durc a favore delle società aggiudicatarie
ALD Automotive S.p.A. con sede legale in Roma – Viale Luca
Gaurico
187
–
C.F.
07978810583,
per
il
noleggio
dell’autovettura FIAT TIPO Hatchback 1.6 120 CV SW e Lease
Plan Italia spa con sede legale in Roma – Viale Alessandro
Marchetti 105 – C.F. 06496050151 per un'autovettura Fiat
Grande Punto 1.2 – 69 cv – Actual “Start&Stop” – 5 porte.
- di prenotare per l’attività in oggetto l’importo di €
10.000,00(IVA compresa) sul:
-

conto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

326091
C
C
C109

- di procedere altresì alla liquidazione della suddetta somma
previo il ricevimento delle fatture, il controllo della
regolarità del Durc a favore della Lease Plan Italia s.p.a.
– Viale Alessandro Marchetti 105 00148 Roma - C.F.
06496050151 – per l'altra Fiat Grande Punto e Leasys
s.p.a.- Viale delle Arti 181 – 00054 Fiumicino (RM) C.F.
08083020019 - per i due furgoni Fiat Fiorino.
Cuneo, 04/01/2018
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

