COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 282 DEL 12/08/2019

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL VEICOLO
YARIS TARGATO EW131KT - CONVENZIONE INTERCENT-ER AUTOMEZZI 3 NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTI INTEGRAZIONE IMPEGNO CIG
ZE90F5D46B
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

•
•

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021,
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;

Vista la propria precedente determina n. 188 del 30.04.2014, con la quale si procedeva
all’affidamento diretto nei confronti dell’aggiudicatario della convezione Intercent-ER denominata
“Automezzi 3 – Lotto 6 Noleggio auto senza conducente”, per l’acquisizione di un veicolo ibrido
Yaris 1.5 Hybrid 5 porte con la ditta Car Server con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/c – 42124
Reggio Emilia, C.F. e P.Iva n. 01610670356, per un importo contrattuale pari ad € 24.180,33 (Iva
esclusa);
Rilevato che al momento non risultano attive convenzioni per il noleggio di auto elettriche
si rende necessario procedere ad una proroga dell’attuale noleggio in corso alle medesime
condizioni, per poi prevedere un eventuale sostituzione del mezzo con un mezzo ibrido di ultima
generazione;
Considerato che la ditta Car Server proprietaria del veicolo si è resa disponibile alla
proroga del servizio di noleggio del mezzo alle medesime condizione fino a dicembre 2019,
pertanto confermando un costo mensile pari ad € 402,58 (Iva esclusa), per un totale fino a
dicembre 2019 pari ad € 2.012,90 (Iva esclusa);
Visto il codice degli appalti e concessioni pubbliche approvato con D. Lgs. n. 50/2016, che
all’art. 106 comma 12, recita testualmente:
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“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”
Verificata la disponibilità di bilancio, a seguito della delibera di Consiglio n. 33 del
24.07.2019, relativa all’Assestamento di Bilancio, si ritiene di poter provvedere all’impegno totale
di € 2.455,75 (Iva compresa) per la proroga del servizio di noleggio del veicolo Yaris 1.5 Hybrid 5
porte targato EW131KT;
Visti:
- il Testo unico n. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Di affidare, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui richiamati, la proroga del servizio
di noleggio del veicolo Yaris 1.5 Hybrid 5 porte targato EW131KT, alla ditta Car Server con sede
legale in Via G.B. Vico n. 10/c – 42124 Reggio Emilia, C.F. e P.Iva n. 01610670356;
Di integrare l’impegno precedentemente assunnto con il n. 00105/2019 per l’importo complessivo
di € 2.455,75 (Iva inclusa), a favore del ditta Car Server con sede legale in Via G.B. Vico n. 10/c –
42124 Reggio Emilia, C.F. e P.Iva n. 01610670356 imputandola come segue:
IMP. 00105/2019
Cap 1855/440 RANTING AUTOMEZZI E LEASING
Nuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 11 - Altri servizi generali
CIG ZE90F5D46B

Di dichiarare che l’impegno assunto sull'esercizio 2019 viene a scadere nell’anno 2019, in
quanto è necessaria la consegna immediata del materiale indicato in premessa, fatti salvi
eventuali ritardi nel pagamento;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 12/08/2019
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LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 / 2019

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO ALLE MEDESIME CONDIZIONI DEL
VEICOLO YARIS TARGATO EW131KT - CONVENZIONE INTERCENT-ER AUTOMEZZI 3 NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTI INTEGRAZIONE IMPEGNO CIG ZE90F5D46B

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1855/440/2019

Cod.Bilancio Noc

01.01.11

Piano dei Conti

U.1.03.02.07.002

Impegno/Anno

Aumento impegno n. 00105/2019

Importo

PER € 2.455,75

CIG ZE90F5D46B

Lì, 12/08/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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