SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER
DETERMINA N. 16/2022
Oggetto: Servizio autonoleggio con conducente esigenze istituzionali del Presidente
della Sezione di controllo e del Presidente della Sezione giurisdizionale
SMART CIG ZDF356944A.
IL DIRIGENTE
VISTO il regio decreto n. 2440 del 1923,

Nuove

VISTO il regio decreto n. 827 del 1924,
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli
altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come da ultimo modificato con
delibera n. 2/DEL/2011;
VISTO
tonomia finanziaria della Corte dei
conti, approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012 e adottato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, come modificato con
ta sulla G.U. serie generale n. 93 del 19 aprile 2019,
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO
comma 450 della legge n. 296 del 27 dic
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Disposizioni

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021, che approva il bilancio annuale
2/2024 della
Corte dei conti, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2022;

Via Martiri dei Lager 77/79 - 06128 Perugia - Italia | Tel. 075 5020 201
e-mail: umbria.saur@corteconti.it | pec: umbria.saur@corteconticert.it

VISTO

Codice dei contratti pubblici

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del 2016, inerenti agli affidamenti sottosoglia, come
aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTO
Misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti e per l'innovazione digitale
settembre 2020, n. 120, successivamente modificato dal decreto legge n. 31 maggio 2021, n.
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
modificazioni dalla legge 29 luglio, n. 108, il quale prevede, in deroga al suddetto art. 36,
di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00 (Iva esclusa), anche senza
50 del 2016;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023,
adottato in data 30 luglio 2021;
VISTA
al comma 449, alle Amministrazione statali centrali e periferiche di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioniigo per
le medesime Amministrazioni di ricorrere agli strumenti messi a disposizione dal MEPA,
con la previsione contenuta nel successivo comma 450, con riferimento ai c.d. "microacquisti
a);
VISTO il decreto del Segretario generale del 22 dicembre 2021, prot. n. 319, con il quale è

VISTI i modelli 71 n. 18, n. 20 e n. 25 del 2022, con i quali i Funzionari Preposti della Sezione
regionale di controllo e della Sezione giurisdizionale
Umbria chiedono il
servizio di noleggio con conducente per esigenze istituzionali del Presidente della Sezione
giurisdizionale e del Presidente della Sezione di controllo (inaugurazione anno giudiziario
2022 della Corte dei conti e inaugurazione anno giudiziario 2022 del TAR);
RITENUTO, quindi, necessario provvedere a quanto richiesto dai Funzionari Preposti,
garantendo un servizio adeguato delle attività istituzionali;
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore ad euro 5.000,00 (Iva esclusa), per
secondo quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006;
CONSIDERATO che la sede regionale della Corte dei conti
dotazione una propria auto di servizio;

non ha in

DATO ATTO che
effettuata tramite consultazione di
listini, cataloghi elettronici e ricerca internet è stata visualizzata la proposta del seguente
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operatore economico: società autonoleggi Paolini Paoletti S.r.l. via Martiri dei Lager, 122
06128 Perugia;
CONSIDERATA l

della società autonoleggi Paolini Paoletti, ai fini delle esigenze
congrua e soddisfacente;

VISTA la disponibilità iscritta al capitolo 3300, Piano gestionale 14, del bilancio di
ACCERTATI per il suddetto operatore economico:
tramite le dichiarazioni acquisite agli atti;
- il possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83 del Codice dei contratti,
mediante visura della Camera di commercio;
- la regolarità della posizione contributiva tramite acquisizione del DURC.
DETERMINA
1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2)

fidamento del servizio di noleggio di auto con conducente. per i giorni
4 e 16 marzo 2022 dalle ore 10:15 fino al termine delle attività istituzionali, alla società
Autonoleggi Paolini Paoletti S.r.l. via Martiri dei Lager, 122 06128 Perugia;
3) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in oggetto è il
SAUR Umbria, al quale il presente provvedimento viene trasmesso per i seguiti di
competenza;
4) di far fronte alla spesa di euro 390,00 (esclusa Iva al 10 per cento) per il servizio espletato,
mediante imputazione al capitolo 3300, Piano gestionale 14, B.P. 2022;
5) di provvedere al pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario, a seguito della
ricezione di regolare fattura elettronica, entro il termine fissato di 60 giorni dalla
ricezione della stessa, previa dichiarazione di regolare esecuzione del Consegnatario,
nonché di verifica della validità del DURC e della visura CCIAA;
6)

Amministrazione trasparente
sizioni.

Dott. Giulio DI PANGRAZIO
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