Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 16/12/2020

Provvedimento n. 1205
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 06-10-04 2020/8
Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE DELL'AUTOMEZZO DI SERVIZIO MODELLO
FIAT FIORINO TARGATO RA 521721 IN DOTAZIONE ALLA UNITA' ORGANIZZATIVA
MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA E
AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI DEMOLIZIONE A ACITOUR SERVICE S.R.L. CON
SEDE IN RAVENNA - CIG ZDA2FC7C5B.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento con la quale
Si rappresenta
che risulta in dotazione all'Unità Organizzativa Manutenzione e Gestione Rete
Stradale - Ambito territoriale di Faenza l'automezzo di servizio modello FIAT
FIORINO targato RA 521721 immatricolato il 12/06/1990;
che per l’automezzo predetto a causa delle scarse condizioni d’uso e della sua
vetustà, non più rispondente in termini di sicurezza, non risulta conveniente
provvedere alla riparazione e manutenzione dello stesso;
che è pertanto necessario provvedere alla sua rottamazione disponendo che agli
adempimenti inerenti e conseguenti provveda il Settore Bilancio e
Programmazione Finanziaria - Servizio Provveditorato per quanto di competenza.
Si evidenzia
che si è provveduto a richiedere a ACITOUR SERVICE S.r.l. con sede in Ravenna,
Piazza G. Mameli n. 4 - 48121 Ravenna, P.IVA 01032170399, un preventivo di
spesa per la rottamazione dell’automezzo in argomento;
che ACITOUR SERVICE S.r.l. si è resa disponibile a demolire l’automezzo stesso
e a procedere alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico per il
corrispettivo di Euro 100,00 (diconsi euro cento/00) oltre IVA, giusto il preventivo
di spesa conservato agli atti, ns. PG. n. 31623 del 15/12/2020, e
si propone pertanto
- DI AUTORIZZARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, la rottamazione
dell'automezzo di servizio modello FIAT FIORINO targato RA 521721
immatricolato il 12/06/1990 in dotazione all'Unità Organizzativa
Manutenzione e Gestione Rete Stradale - Ambito territoriale di Faenza;

- DI AFFIDARE il servizio di demolizione dell'automezzo di servizio modello
FIAT FIORINO targato RA 521721 immatricolato il 12/06/1990 a ACITOUR
SERVICE S.r.l. con sede in Ravenna, Piazza G. Mameli n. 4 - 48121
Ravenna, P.IVA 01032170399, servizio comprensivo della cancellazione dal
Pubblico Registro Automobilistico, come da preventivo PG. n. 31623/2020,
per l’importo di Euro 100,00 (diconsi euro cento/00), oltre IVA;
- AGLI ADEMPIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI (quali l’interruzione della tassa
di circolazione, della copertura assicurativa e della Fuel Card ed alla
cancellazione dall’inventario dei beni patrimoniali dell’Ente) provvede il
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria - Servizio Provveditorato per
quanto di competenza;
DATO ATTO che il predetto preventivi di spesa è ritenuto congruo e vantaggioso
per l’Amministrazione;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 502 e comma 503, delle Legge di stabilità
2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha eliminato l'obbligo di ricorso al
ME.PA. e alle centrali di committenza regionali, per gli acquisti di beni e servizi di
valore inferiore a Euro 1.000,00;
PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG
ZDA2FC7C5B;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sull’Ordinamento degli
enti locali, ed in particolare:
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;
- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti per l’acquisizione
di beni, servizi e lavori in economia;
VISTO il Regolamento Provinciale di Attribuzione di competenze e funzioni di
rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale, ai Dirigenti,
al Direttore Generale e al Segretario Generale;
VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 40 del 19 dicembre 2019 ad
oggetto: “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione
per gli esercizi 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Adozione”;
VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 19 dicembre 2019 ad
oggetto: “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione
per gli esercizi 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”, e
successive variazioni;
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: “Piano delle
performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 20202022 - Esercizio 2020 - Approvazione”;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

SU proposta del sottoscritto, Responsabile del procedimento e Dirigente del Settore
DISPONE
1. DI AUTORIZZARE per i motivi indicati in premessa, la rottamazione
dell'automezzo di servizio modello FIAT FIORINO targato RA 521721
immatricolato il 12/06/1990 in dotazione all'Unità Organizzativa Manutenzione e
Gestione Rete Stradale - Ambito territoriale di Faenza;
2. DI AFFIDARE il servizio di demolizione dell’automezzo di servizio modello FIAT
FIORINO targato RA 521721 immatricolato il 12/06/1990 a ACITOUR SERVICE
S.r.l. con sede in Ravenna, Piazza G. Mameli n. 4 - 48121 Ravenna, P.IVA
01032170399, servizio comprensivo della cancellazione dal Pubblico Registro
Automobilistico, come da preventivo PG. n. 31623/2020, per il corrispettivo di
Euro 100,00 (diconsi euro cento/00) oltre IVA;
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 122,00 (diconsi euro
centoventidue/00), IVA compresa, come segue:
 quanto a Euro 49,45 con i fondi di cui all’Art.Peg. 11803/030 “Prestazioni
di servizi - Funzionamento dell’Ufficio Tecnico Provinciale” del bilancio
2020, e
 quanto a Euro 72,55 mediante storno dall’Art.Peg. 11803/150 “Prestazioni
di servizi - Spese per il funzionamento dell'ufficio gare d'appalto” del
bilancio corrente 2020 all’Art.Peg. 11803/030 “Prestazioni di servizi Funzionamento dell’Ufficio Tecnico Provinciale”;
4. DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti (quali l’interruzione
della tassa di circolazione, della copertura assicurativa e della Fuel Card ed alla
cancellazione dall’inventario dei beni patrimoniali dell’Ente) provvede il Settore
Bilancio e Programmazione Finanziaria - Servizio Provveditorato per quanto di
competenza;
5. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
2020
2021
TOTALE

IMPORTO
Euro 0,00
Euro 122,00
Euro 122,00

6. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente affidamento
è il CIG ZDA2FC7C5B;
7. DI DARE ATTO che l’Ing. Nobile Paolo è il Responsabile del procedimento e dei
relativi adempimenti inerenti e conseguenti ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
ATTESTA
-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.P. 2020- 2022 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA
-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;

-

di dare corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2020_0401p

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

________________________

