Area Logistica
Servizio Autoparchi

DETERMINAZIONE
n.° 10 del 2/11/2021

OGGETTO: determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e art.192 del D.Lgs.267/2000, e relativo impegno di spesa annuale di € 500,00 per la copertura
finanziaria del servizio fornito in convenzione dall' Automobile Club Napoli, per il pagamento delle tasse di
possesso dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli e dei veicoli noleggiati ( con esclusione dei veicoli in
dotazione alla Polizia Locale), per gli anni 2022-2023.

(CODICE SMART CIG:ZF13386239).
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autoparchi@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it - autoparchi@pec.comune.napoli.it

,
Il Dirigente del Servizio Autoparchi
PREMESSO CHE
- il Servizio Autoparchi cura la gestione amministrativa del parco veicolare in uso all'Amministrazione Comu nale, ad eccezione dei veicoli in dotazione al Servizio Autonomo Polizia Locale;
è necessario provvedere, per gli anni 2022-2023 al pagamento delle tasse di possesso dei veicoli di proprietà
dell'Amministrazione Comunale e dei veicoli noleggiati, con esclusione di quelli indicati al punto precedente;

CONSIDERATO CHE
L'Automobile Club Italia, in qualità di Ente Pubblico non economico, attraverso le sue Unità
Territoriali, è stato incaricato della gestione del P.R.A. e delle tasse automobilistiche;
VISTA


la convenzione dell' A.C.Napoli, per i servizi di assistenza bollo auto e assistenza clienti, per il
biennio 2020/2021, in scadenza al 31/12/21;



la proposta di rinnovo, alle stesse condizioni della precedente, della convenzione biennale A.C.Napoli
allegata, prot. n.1047/D del 12/10/2021 che prevede un costo del servizio di € 4,00 + IVA 22%, per
veicolo;

RITENUTO CHE


l'adesione dell'Ente alla proposta convenzione, ad un costo complessivo contenuto, svolto dall' ACI,
consente una semplificazione degli adempimenti obbligatori, tramite l'invio massivo dei dati necessari
al pagamento delle tasse di possesso dei veicoli di proprietà dell'Ente e/o noleggiati, oltre a ricevere
una qualificata assistenza in materia, evitando singoli adempimenti per veicolo ed eventuali

sanzioni per ritardato pagamento;
VISTO:
 il D. Lgs n.° 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 183 e 192 e il Regolamento di
Contabilità dell'Ente;
 il Bilancio di Previsione 2021/2023;
 l'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, modificato dalla legge n.108/2021, che consente
gli affidamenti diretti senza bando, fino ad un importo inferiore a € 139.000,00 oltre agli
oneri di legge;
CONSIDERATO
 che il presente provvedimento dirigenziale viene adottato sulla base dell’istruttoria svolta dal
funzionario collocato in P.O. dott. Marco. Schlitzer;



Il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dott. Ciro Scarici.

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
di contrarre, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'Automobile Club Napoli ,
aderendo alla convenzione allegata, per gli anni 2022 e 2023, per il servizio di assistenza bollo auto per flotte
di veicoli e assistenza cliente;
di impegnare, a favore dell' A.C.Napoli P.IVA 00284380631, le seguenti somme sul sottoindicato capitolo,
per il servizio in convenzione relativo al pagamento delle tasse di possesso dei veicoli di proprietà dell'Ente e
veicoli noleggiati, per un importo annuale complessivo di 500,00 (comprensivo di 22%IVA):
ANNO 2022
capitolo art.

100821

0

codice di bilancio

spesa

denominazione

01.11-1.03.01.01.001

€ 500,00

prestazioni di
servizi pratiche parco veicolare e natante

codice di bilancio

spesa

denominazione

01.11-1.03.01.01.001

€ 500,00

prestazioni di
servizi pratiche parco veicolare e natante

ANNO 2023
capitolo art.

100821

0

In relazione al presente atto si attesta che:
 ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'Art. 1, comma 41, della Legge
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire
l'adozione del presente provvedimento;
 la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'Art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli Articoli 13 comma 1, lettera b) e 17 comma 2 lettera
a) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n.°
4 del 28/02/2013;
Si dà atto, inoltre, dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs. 267/2000 così
come coordinato con D. Lgs. n. 118/2011 coordinato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.
Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.
Si allegano.
Allegato n. 1:convenzione A.C.Napoli (pagg.2);
Allegato n.2: modulo di adesione (pag,1)
documento firmato in modalità digitale da :

il Dirigente del Servizio
dott. Ciro Scarici
la firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’art.24 del D. Lgs.7/3/2005 n.82 e s.m.i.. La presente
disposizione è conservata in originale negli archivi del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85 del 2005.
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