Area Tecnica
Determinazione numero 1712 del 16/11/2021
OGGETTO: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTO STANDARD SENZA
CONDUCENTE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER- LOTTO 11:
DACIA DUSTUR CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE- INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE N.174 DEL 03/10/2019 - CIG Z6029E7E25-.
Il Funzionario delegato CAVAZZUTI ANNA RITA
Con determinazione n.174 del 3/10/2019 l’Ente ha aderito alla Convenzione “NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE” - LOTTO UNDICI stipulata da INTERCENTER in qualità di Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici S.p.a. per il periodo 19/10/17 –
18/10/19 con CAR SERVER SPA sede legale in Via G.B. Vico, 10/c - 42124 - Reggio Emilia. Tale
convenzione prevedeva la possibilità – per le pubbliche amministrazioni - di aderire con contratti di
48 mesi e quindi da Ottobre 2019 ad Ottobre 2023. Poiché però l’automezzo noleggiato è stato
consegnato solo il 17 luglio 2020 in quanto allestito ad uso della Polizia Provinciale ed è stato
indicato, per puro errore, con canone inferiore a quello dovuto è necessario variare gli impegni
definiti con la determinazione citata: il noleggio iniziato il 17 luglio 2020 terminerà il 16 luglio
2024 con canone mensile pari ad € 459,45 (Iva inclusa) ed un impegno annuale di € 5.513,40 (Iva
inclusa). Inoltre a partire da luglio 2020 la società UnipolRental SpA Via Giambattista Vico,10
42124 Reggio Emilia C.F. /P.IVA 01610670356 ha acquisito la società Car Server Spa, subentrando
nei contratti in essere. La Dirigente responsabile della Polizia pprovinciale ed Affari generali della
Provincia di Modena, Dott.ssa Patrizia Gambarini, in qualità di dirigente responsabile del servizio
utilizzatore del mezzo , ritiene di procedere all’aggiornamento del canone del veicolo di cui si tratta
in quanto utile ed indispensabile allo svolgimento delle funzioni del Servizio di Polizia provinciale
alle quali esso è strumentalmente assegnato.
Ai sensi dell’articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore della Ditta
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del contratto
mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
La Compagnia UnipolRental SpA risulta in posizione di regolarità contributiva (DURC
regolare e scadente l’ 8/02/2022-acquisito agli atti con prot. n. 31855 dell’11/10/2021).
Con Atto del Presidente n.14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021-2023.
Determinazione n. 1712 del 16/11/2021 - pag. n. 1

Copia informatica per consultazione

Il Responsabile del procedimento è il funzionario PO della uo amministrativo LLPP, Dr.ssa
Anna Rita Cavazzuti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per tutto quanto precede,
DETERMINA
- richiamate le premesse alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa di prendere atto che la società UnipolRental SpA Via Giambattista Vico,10 42124 Reggio
Emilia C.F. /P.IVA 01610670356 ha acquisito la società Car Server Spa, e quindi subentra nel
contratto in essere come evidenziato nel portale della centrale di acquisto Intercent-er;
- di effettuare i seguenti maggiori impegni:
-quanto ad € 737,64 incrementando impegno 34/2021 assunto al Capitolo 4713 “Utilizzo di
beni per il Corpo di Polizia Provinciale” del PEG 2021;
-quanto ad € 737,64 incrementando impegno 66/2022 assunto al Capitolo 4713 “Utilizzo di
beni per il Corpo di Polizia Provinciale” del PEG 2022;
-quanto ad €1.931,58 incrementando impegno 22/2023 assunto al Capitolo 4713 “Utilizzo di
beni per il Corpo di Polizia Provinciale” del PEG 2023;
-di impegnare € 3.216,15 al Capitolo 4713 “utilizzo di beni per il Corpo di Polizia Provinciale”
dell’Esercizio 2024 per far fronte al canone fino alla riconsegna del mezzo;
-di dare atto che il CIG è Z6029E7E25. Tale codice sarà indicato all’atto del pagamento che avverrà
a mezzo bonifico bancario o postale;
- di dare atto che la Compagnia UnipolRental SpA risulta in posizione di regolarità contributiva
(DURC regolare e scadente l’ 8/02/2022-acquisito agli atti con prot. n. 31855 dell’11/10/2021).;
- di dare atto, che ai sensi dell’art. 2 c.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione
del contratto o decadenza dall'incarico la violazione - da parte dell'affidatario - degli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e di aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati
della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli
ultimi tre anni di servizio;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena
“Amministrazione trasparente. Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area Amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Funzionario delegato
CAVAZZUTI ANNA RITA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1712 del 16/11/2021
Proposta n. 3644/2021 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTO STANDARD SENZA
CONDUCENTE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER- LOTTO 11:
DACIA DUSTUR CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE- INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE N.174 DEL 03/10/2019 - CIG Z6029E7E25Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 19/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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