SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA LIGURIA

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 02 del 08/02/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RADIO TAXI IN ABBONAMENTO PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI
DEL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LIGURIA PER IL PERIODO DI 12 MESI A DECORRERE DAL
1° MARZO 2022. CIG Z21351E9DA
LA DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
istrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio per le
amministrazioni centrali il ricorso alle Convezioni stipulate da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti approvato con
deliberazione n. 1/DEL/2012 e s.m.i.;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023, adottato con Decreto del
Presidente n. 24 del 30 luglio 2021;
VISTO
lett. a);
VISTA la guida operativa in materia di procedure contrattuali, a firma del Dirigente Generale della Direzione Generale
Gestione Affari Generali e del Dirigente Generale della Direzione Generale Programmazione e Bilancio del 23.02.2016;
VISTE
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, con
VISTO il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024 pubblicato sulla G.U. n. 15 del 2 gennaio 2022;
DATO ATTO che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5
130 della legge 145/2018
1 comma 450 della legge 296/2006;
PREMESSO che, in ossequio alle politiche di spending review, la Corte dei Conti ha stabilito la restituzione delle auto di
servizio in dotazione alle sedi regionali;
VERIFICATO
mpimento delle proprie
funzioni, di ricorrere al servizio taxi;
CONSIDERATO che alla data del 28/02/2022 andrà a scadere il contratto del servizio in abbonamento con la Cooperativa
Radiotaxi Genova (prot. n. 193 del 09.02.2021) sottoscritto per soddisfare le esigenze istituzionali della Corte dei conti per la
Liguria;
RAVVISATA la necessità di garantire la continuità del servizio;
RITENUTO conseguentemente opportuno sottoscrivere un nuovo contratto per il periodo 1° marzo 2022 28 febbraio 2023;
PRESO ATTO
22 la Cooperativa Radiotaxi Genova si è resa disponibile a stipulare un contratto con la
amento mensile
delle corse fruite, senza alcun obbligo di utilizzo;
PRESO ATTO
il costo dei servizi è escluso dal computo della base imponibile
trattandosi di somme incassate in nome e per conto dei soci della Cooperativa;
VERIFICATO
26 della legge 488/99 e s.m.i., in grado di soddisfare le esigenze degli Uffici regionali;
DATO ATTO che
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VISTO il modello 71/10 di richiesta, regolarmente approvato e sottoscritto;
PRESO ATTO
CONSIDERATO che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore ad euro 5.000,00;
DATO ATTO
Z21351E9DA
attribuito alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e
successive modifiche;
CONSIDERATO che la Cooperativa Radiotaxi Genova presenta i necessari requisiti di professionalità ed esperienza nel settore
l DURC,
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
VERIFICATO che la Cooperativa Radiotaxi Genova S.c.a.r.l. non ha mai concluso contratti di lavoro subordinato e/o
autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che negli ultimi tre anni di servizio
zione (art. 53, c. 16 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall' art. 1, c. 42 della l. 6 novembre 2012, n. 190);
VISTA autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000 n. 445;
VISTO
6, che prevede la pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti relativi alle
DATO ATTO che ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente
del SAUR Servizio Unico Amministrativo Regionale per la Liguria;
DETERMINA
1)
2)
3)
4)
5)

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
- Via Innocenzo Frugoni, 15/1 16121 Genova
- C.F. 00265900100 e di procedere alla stipula di un contratto tra le parti per il periodo di 12 mesi dal 1° marzo 2022;
di dare mandato a
derivante dalla
sottoscrizione del contratto in oggetto al Capitolo 3300 P.G. 14
del bilancio 2022;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata
e vistata, in ordine alla regolarità del servizio prestato
di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione
"Amministrazione trasparente", ai fini di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le
vigenti disposizioni.

Genova, 08/02/2022
Alessandra VILLA

Viale Brigate Partigiane 2 16129 Genova - Italia | Tel. 010 5349269
e-mail: liguria.saur@corteconti.it | pec: fd.saur.liguria@corteconticert.it

