Numero: 445/2017
Oggetto:

Campobasso,18/12/2017

CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT PANDA
TARGATA EW232NH. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Vitiello Marcello

Colucci Francesco

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo
190-0

Esercizio
2017

Impegno
567

Importo
2265,460

Data
18/12/2017

Note

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

Colagiovanni Franca

Vitiello Marcello

Determina 445/2017 del 18/12/2017 - Pagina 1/5

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO BILANCIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO ED
ECONOMATO
PREMESSO

che con determinazione del Segretario generale del Consiglio Regionale
del Molise n.352 del 28/10/2014 è stato disposto l’affidamento del
servizio di noleggio a lungo termine dell’auto Fiat Panda Easy 1,3 Mjt tg.
EW232NH, mediante acquisto in Consip, per un periodo di 36 mesi
decorrenti dal 18/01/2015 al 18/01/2018, alla società Arval Service
LeaseS.p,a;
che il contratto, prossimo alla scadenza deve essere prorogato anche al
fine di dare continuità alle attività istituzionali del Consiglio Regionale;

VISTO

e condiviso
il documento
prodotto
dal Responsabile
la valutazione
di istruttorio
assoggettabilità
a controlli
successivi di regolari
dell’Ufficio amministrativa
Patrimonio, Provveditorato
ed Economato
del Consiglio
espressa dal Responsabile
del procedimento;
Regionale del Molise del 18/12/2017, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

la valutazione di assoggettabilità a controlli successivi di regolarità
amministrativa
dal Responsabile
del procedimento;
che espressa
il presente
atto comporta
pagamenti diretti per l’ente per cui
necessario il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertu
atto comporta pagamenti diretti per l’ente per cui è
CONSTATATO che il presente
finanziaria;
necessario il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura
finanziaria; il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziar
rilasciata in calce al presente atto dal Direttore del Servizio Bilanci
il
parere
di
regolarità econtabile
e l’attestazione di copertura finanziaria
VISTO
Patrimonio
Provveditorato;
rilasciata in calce al presente atto dal Direttore del Servizio Bilancio,
Patrimoniodi
e Provveditorato;
poter procedere;
VISTA

RITENUTO

di poter procedere;
DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e che costituisce
parte sostanziale del presente atto di:
 procedere alla richiesta di proroga del contratto di noleggio dell’autovettura Fiat Panda
tg.EW232NH con la soc. Arval Service Lease spa, con sede in Scandicci (LE) via
Pisana 314/b di mesi 6 (sei), dal 19 gennaio 2018 al 19 luglio 2018, alle medesime
condizioni economiche di quello precedente e di accettare la relativa proposta;
 impegnare a favore della suddetta società la somma di 2.265,46 IVA inclusa, sul cap. 190
del bilancio di esercizio 2017;
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 attivare le procedure necessarie per la scelta del nuovo affidatario del servizio ovvero per
il riscatto del suddetto autoveicolo in caso di maggior convenienza economica;
 assoggettare il presente atto controllo successivo di regolarità amministrativa;
Il presente provvedimento, con l’apposizione del parere di regolarità contabile del Servizio
Bilancio, Patrimonio e Provveditorato, che ne attesta la copertura finanziaria, diventa
esecutivo.
Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:
N.

Oggetto

1

Documento istruttorio

2

CIG

Il Direttore
Arch. Marcello Vitiello
___________________________
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e Provveditorato
PREMESSO

che con determinazione del Segretario generale del Consiglio
Regionale del Molise n.352 del 28/10/2014 è stato disposto
l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine dell’auto Fiat
Panda Easy 1,3 Mjt tg. EW232NH, mediante acquisto in Consip, per
un periodo di 36 mesi decorrenti dal 18/01/2015 al 18/01/2018,alla
società Arval Service LeaseS.p,a;
che il contratto, prossimo alla scadenza deve essere prorogato al fine di
dare continuità alle attività istituzionali del Consiglio Regionale;

che la vigente normativa in materia di contratti ed appalti pubblici
CONSIDERATO prevista dall’art. 106 comma11 del d.leg.vo 50/2016 da facoltà alle
stazioni appaltanti di prorogare i rapporti contrattuali in essere per il
tempo necessario all’espletamento delle procedure di selezione del
nuovo affidatario del servizio purché l’attuale contraente prosegua il
servizio alle medesime condizioni in essere;

PRESO ATTO

che l’attuale fornitore Arval Service Lease Spa è disponibile alla
proroga del servizio per ulteriori 6 mesi come previsto nell’allegato 5
del capitolato tecnico del contratto di affidamento in essere dal
19/01/2018 al 19/07/2018, alle medesime condizioni originarie;

CONSIDERATO che in relazione alla presente procedura non sussiste la necessità di
richiedere un nuovo codice CIG per la proroga, cosiddetta tecnica, del
contratto di affidamento in essere avente già codice CIG
n.ZB9118A3B5 concordemente all’orientamento dell’AVCP che nella
sezione faq tracciabilità flussi finanziari A42 dichiara che: “ non è prevista
la richiesta di nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la
prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo all’affidatario) nelle more
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto
affidatario” ;
RITENUTO

Di dover attivare le procedure per l’individuazione del nuovo
affidatario del servizio in parola ovvero di riscattare al termine del
vigente contratto l’autoveicolo in parola in caso di maggiore
convenienza economica;

RITENUTO

di dover procedere all’impegno di spesa di €. 2.265,46 Iva inclusa per il
pagamento delle competenze alla società in esame per il periodo
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gennaio-giugno 2018;
VERIFICATO

che il bilancio di esercizio 2017 presenta sufficiente disponibilità;

ACCERTATO

che l’atto da adottare, per la sua natura, rientra tra quelli assoggettati al
controllo successivo di regolarità amministrativa;
PROPONE

al Direttore del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato del Consiglio Regionale
del Molise di:
1. procedere alla richiesta di proroga del contratto di servizio di noleggio
dell’autoveicolo suindicato in essere con la Soc. Arval spa per un periodo di mesi
sei decorrenti dal 19 gennaio 2018 al 19 giugno 2018, alle medesime condizioni
economiche di quello precedente con conseguente accettazione dello stesso;
2. impegnare in favore della predetta società Arval spa la somma di euro 2.265,46sul
capitolo 190 del bilancio regionale 2017, per il pagamento delle suddette
competenze;
3. attivare le procedure necessarie per la scelta del nuovo affidatario del servizio
ovvero per il riscatto del suddetto autoveicolo in caso di maggior convenienza
economica
4. dichiarare l’atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.
Campobasso, 18/12/2017
L’istruttore
Francesco Colucci

Sabine Cancelliere
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