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SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE TRENTINOALTO ADIGE
SEDE BOLZANO
Amministrazione attiva

KONTROLLSEKTION
FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL
SITZ BOZEN
Verwaltung

Determina a contrarre n. 10– 2022
Oggetto: servizio di noleggio auto con conducente, per il giorno 25 maggio 2022, per n. 2
persone CIG Z39366B371
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare l’art. 36, comma
2, lettera a), così come modificato dal D. Lgs n. 56 del 19/04/2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 82/2019 in data
8 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 in data 19
aprile 2019, recante “Modifiche al regolamento autonomo di amministrazione e contabilità”,
VISTO il 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 (deliberazioni Sezioni Riunite Corte dei Conti n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 di approvazione del bilancio
annuale di previsione per l’esercizio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024
della Corte dei conti;
VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 dal Consiglio
dell’ANAC con deliberazione n. 2016 del 1-3-2018 e pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23 marzo
2018;
VISTA la richiesta redatta sul mod. 71/10 in data 16.05.2022 della Sezione di Controllo,
trasmessa dal servizio di supporto amministrativo, recante le relative annotazioni
concernenti la fornitura in oggetto;
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
RITENUTO che l’importo della spesa prevista, avuto riguardo al servizio di cui si necessita,
permette di procede al di fuori del mercato elettronico senza ulteriori indagini;
CONSIDERATO che si è provveduto a reperire il preventivo presentato da Giulia S.a.s. Executive Transfer, che propone la fornitura in oggetto a € 245,90 + IVA;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva e del requisito di idoneità
professionale di cui all’art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 della ditta Giulia S.a.s. Executive Transfer attraverso l’acquisizione rispettivamente del DURC online e della visura
tramite TELEMACO del CCIAA relativo;
VERIFICATO che nell’ambito delle risorse finanziarie saranno assegnate alla Corte dei conti
per il Trentino-Alto Adige - Bolzano per l’anno 2022 al capitolo 3300 pg. 14 vi è la
disponibilità economica idonea a garantire la copertura della spesa;
RITENUTO di procedere all’acquisto del servizio indicato in oggetto, ex art. 36, comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con la ditta Giulia S.a.s. - Executive Transfer con sede in Via
San Francesco d'Assisi, 7 CAP 38017 Mezzolombardo (TN);
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. mediante corrispondenza commerciale;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio dello Smart CIG Z39366B371
tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” al punto 10.1 lettera
e), aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
DATO ATTO che il presente acquisto è soggetto a pubblicazione mediante l’inserimento dei
relativi dati nell’applicativo “ANAC”, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di cui alla
Legge 190/2012;
DETERMINA
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1) di incaricare la ditta Giulia S.a.s. - Executive Transfer con sede in Via San Francesco
d'Assisi, 7 CAP 38017 Mezzolombardo (TN) per la fornitura del materiale sopra indicato;
2) di autorizzare la spesa complessiva di € 300,00 e di imputarla al capitolo 3300 - pg 14
dell’esercizio 2022;
3) che la liquidazione della fattura elettronica avverrà nel rispetto degli obblighi previsti
dall’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifica della regolarità
contributiva (D.U.R.C.), all’attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ed entro
il termine fissato di 30 giorni dalla ricezione della stessa di cui al D. Lgs. 192/2012;
4) che il presente affidamento sia pubblicato in ottemperanza alle disposizioni di cui alla
Legge 190/2012.
IL DIRIGENTE
ad interim
(dott. Aldo Paolicelli)
ALDO PAOLICELLI
CORTE DEI CONTI
16.05.2022 12:05:16
GMT+01:00
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