Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 30/12/2019

Provvedimento n. 1472
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-11-11 2019/7
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "RINNOVO TASSE AUTOMEZZI (BOLLO SERENO)" "PREREVISIONI, REVISIONI E COLLAUDI" DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI ALLA
SOCIETA' ACITOUR SERVICE SRL DI RAVENNA, PER GLI ANNI 2020-2021-2022 LOTTO CIG
Z7C2B5B95F

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
PREMESSO che al Servizio Provveditorato compete la gestione del parco
automezzi provinciali e quindi, tra l'altro, la gestione delle revisioni e collaudi,
nonché il pagamento delle relative tasse automobilistiche;
CONSIDERATO che:
•

il parco automezzi della Provincia consta di n. 103 mezzi di varie tipologie,
quali macchine operatrici, rimorchi, gru, autocarri di diverso peso e
dimensione in dotazione al settore LL.PP., automobili elettriche, a metano
e a gpl, adibite al trasporto di persone e cose in dotazione a servizi diversi,
oltre a cisterne, bracci gru, ciascuno con specifiche caratteristiche e diverse
tempistiche di revisione ed immatricolazione, come meglio dettagliato
nell’allegato A);

•

le operazioni di gestione del suddetto parco automezzi, comprese prerevisioni, revisioni e collaudi, nonché il pagamento delle relative tasse
automobilistiche, devono essere svolte con regolarità e tempestività ai fini
di un corretto adempimento degli obblighi di legge, e che ciò necessita di
personale dedicato di cui non si dispone all'interno del Servizio;

•

da tempo l'Ente, ai fini di una corretta ed efficiente gestione del predetto
parco automezzi, si avvale della collaborazione della Società ACITOUR
SERVICE SRL di Ravenna tramite i servizi di "Rinnovo tasse automezzi
(bollo sereno)" - "Pre-revisioni, Revisioni e collaudi";

•

L'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico senza scopo
di lucro, con funzioni di promozione, controllo e indirizzo normativo del
settore automobilistico, del quale promuove e favorisce lo sviluppo;

•

la Provincia di Ravenna è socia ACI;

•

i servizi offerti dall'ACI e riservati ai Soci soddisfano le necessità di questa
Amministrazione, infatti con il servizio Bollo Sereno la Provincia evita tutti i

tradizionali inconvenienti di gestione del bollo auto, quali dimenticanze,
errori di compilazione, lunghe code agli sportelli postali affidando tutti gli
aspetti gestionali del pagamento del bollo auto. L’ACI di Ravenna da quel

momento svolgerà ogni pratica di pagamento e di archiviazione degli
estremi di pagamento per il periodo previsto dalla legge (5 anni),
comunicando solo l'avvenuto pagamento. Oltre alla gestione delle tasse
automobilistiche il servizio comprende anche la gestione delle pratiche di
pre-revisione, revisione e collaudo;
•

le condizioni e le modalità dei servizi vengono ritenute congrue e
convenienti considerato che il costo dei diritti richiesti per l’espletamento
del servizio ha una incidenza modesta rispetto ai vantaggi offerti;

•

il contratto in corso con la Società ACITOUR SERVICE SRL di Ravenna
per l'espletamento dei servizi di cui sopra scadrà in data 31/12/2019;

•

risultano immutate, rispetto agli anni precedenti, le specifiche esigenze
dell'Ente, per cui si ravvisa l'opportunità e la convenienza, sia dal punto di
vista tecnico che gestionale, di continuare ad avvalersi dei servizi offerti
dall’ACITOUR SERVICE di Ravenna;

VISTA la lettera pg 29049 del 05/12/2019, con la quale è stato richiesto alla
Società ACITOUR SERVICE di Ravenna il preventivo-offerta per l’assistenza alla
gestione del parco automezzi provinciali, per gli anni 2020-2021-2022,
relativamente ai servizi di cui sopra;
VISTO il preventivo-offerta del 12/12/2019 ns pg 29680 (acquisito agli atti), con il
quale si trasmettono le modalità di esecuzione del servizio, le condizioni, le tariffe,
per il periodo 2020-2021-2022, e dato atto che i servizi offerti, riservati ai Soci,
soddisfano le necessità dell’Ente e che le condizioni e le modalità dei servizi
offerti non sono variate rispetto a quelle applicate nel triennio precedente e
vengono quindi ritenute congrue e convenienti;
CONSTATATO che l'importo della spesa presunta per l’intero triennio, meglio
descritta negli allegati B) e C), si riassume come segue:

Descrizione
Costo pre-revisioni e
revisioni
Tasse di proprietà
Diritti
IVA 22%
Totale

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Totale

8.289,04

6.905,76

10.963,42

26.158,22

10.412,85

10.412,85

10.412,85

31.238,55

1.268,70

997,70

1.310,50

3.576,90

279,11

219,49

288,31

786,91

20.249,70

18.535,80

22.975,08

61.760,58

Rilevato che l’importo previsto per l’affidamento del servizio è di euro
in € 3.576,90 oltre IVA di legge;
Dato atto che la fornitura non è acquisibile sul mercato elettronico di Consip
e della centrale di committenza regionale Intercent-ER;
Visto l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, che stabilisce che le
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Ritenuto quindi:
-

di procedere, ai sensi degli artt. 32 comma 2 e 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 ad affidare i servizi sopra descritti alla ditta
ACITOUR SERVICE SRL
con sede in Ravenna P.IVA
01032170399;

-

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la
Dott.ssa Paola Rondoni quale Responsabile unico del procedimento
(RUP);

Dato atto, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), di attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a
"Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici:
-

della deroga al principio di rotazione, in considerazione della
particolare struttura del mercato;
che si è provveduto alla consultazione del casellario ANAC e alla
verifica del DURC;

Dato atto che nel corso del triennio si prevede una variazione in aumento del
parco auto, essendo già previsti acquisti di autovetture per la polizia
provinciale, e che si ritiene opportuno tenere conto di eventuali imprevisti
nella gestione delle autovetture o di eventuali aumenti derivanti da
normative nazionali o regionali, occorre prevedere ed impegnare una spesa
complessiva leggermente superiore a quanto sopra indicato;
Tutto ciò premesso la spesa complessiva presunta ammonta a € 63.600,00=
ed è così determinata:
- Quanto a euro € 31.500,00= al cap.. 10803/035 " Servizi vari per
funzionamento uffici provinciali, e per gestione automezzi ecc.” del
bilancio pluriennale 2020/2022 e precisamente:
€ 10.200,00=
per l’anno 2020
€ 8.300,00=
per l’anno 2021
€ 13.000,00= per l’anno 2022
-

Quanto a € 32.100,00= al cap. 10807/120 “Imposte e tasse – tassa di
proprietà automezzi e veicoli provinciali: bollatura e relativi servizi”
del bilancio pluriennale 2020/2022 e precisamente:
€ 10.700,00= per l’anno 2020
€ 10.700,00= per l’anno 2021
€ 10.700,00= per l’anno 2022

-

che la fornitura è disciplinata dalle condizioni contrattuali e
commerciali allegate al presente provvedimento (All. D);

-

che il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere
commerciali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;

-

che il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è
Z7C2B5B95F

VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

l'Atto del Presidente n. 45 del 26/3/2019 avente ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE”;

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 6/3/2019 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 - ADOZIONE"

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 6/3/2019 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 – APPROVAZIONE ";

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonchè dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016";
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
74/2019, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa";
DISPONE
1.

Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla Società ACITOUR
SERVICE SRL con sede in Ravenna p.zza G. Mameli, 4 – 48121
Ravenna, P.IVA 01032170399, i servizi relativi alla gestione del parco
automezzi provinciale rinnovo tasse automobilistiche, pre-revisioni,
revisioni e collaudi per gli anni 2020, 2021 e 2022;

2.

Di impegnare la spesa presunta di € 63.600,00= come segue:

-

Quanto a euro € 31.500,00= al cap.. 10803/035 " Servizi vari per
funzionamento uffici provinciali, e per gestione automezzi ecc.” del
bilancio pluriennale 2020/2022 e precisamente:
€ 10.200,00=
per l’anno 2020
€ 8.300,00=
per l’anno 2021
€ 13.000,00= per l’anno 2022

-

Quanto a € 32.100,00= al cap. 10807/120 “Imposte e tasse – tassa di
proprietà automezzi e veicoli provinciali: bollatura e relativi servizi”
del bilancio pluriennale 2020/2022 e precisamente:
€ 10.700,00= per l’anno 2020
€ 10.700,00= per l’anno 2021
€ 10.700,00= per l’anno 2022

3. di approvare le condizioni contrattuali e commerciali della fornitura
allegate al presente provvedimento (All. D);
4.

di dare atto che la scadenza della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

ANNO
2020
2021
2022
TOTALE

Cap. 10803/035
10.200,00
8.300,00
13.000,00
31.500,00

Cap. 10807/120
10.700,00
10.700,00
10.700,00
32.100,00

IMPORTO
20.900,00
19.000,00
23.700,00
63.600,00

5. di dare atto che:
il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è:
Z7C2B5B95F
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere commerciali;
6.

di autorizzare, stante la tipicità dei servizi e sulla base della normativa
vigente, il Responsabile del Servizio di Cassa Economale, secondo le
necessità rilevate, all'eventuale pagamento in anticipazione di servizi
inerenti il parco auto, nei limiti della spesa autorizzata. Il Responsabile
del Servizio di Cassa Economale, per il rimborso delle somme pagate,
presenta al Dirigente da cui gerarchicamente e funzionalmente dipende,
per la liquidazione, il titolo di spesa per il rendiconto previsto;

7. di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la Dott.ssa
Paola Rondoni, quale Responsabile unico del procedimento (RUP);

8.

di dare atto inoltre che:
- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento, come da Atto del Presidente della
Provincia n. 74/2019;
- l'acquisto è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG
908201 (Acquisizione di beni e servizi per il regolare
svolgimento dell'azione operativa dell'ente), ai sensi dell'atto del
Presidente n. 45 del 26/03/2019 in premessa citato;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i. nonchè dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016";
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

