Decretazione n. 2022.0000135 autorizzata il 30 marzo 2022
Oggetto: Manutenzione veicoli di proprietà di AdSPMAS - Anno 2022 CIG Z9135A0742
Il responsabile unico del procedimento

Antonella Scardino

PREMESSA
la necessità di dover provvedere alla manutenzione ordinaria (tagliando) del mezzo Toyota Hilux
di proprietà dell'ente e che, essendo tale veicolo di recente acquisto (giugno 2019) e ancora
sottostante la garanzia della casa madre che garantisce gli interventi solo se la manutenzione
viene eseguita da propri centri specializzati,
PUR ESSENDO VIGENTE
un impegno di spesa relativo alla manutenzione del parco auto dell'ente e una aggiudicazione
triennale del servizio alla Autofficina Pasini di Mestre, come da Decretazione 735/2019, si è reso
necessario far eseguire gli interventi di
- tagliando entro i 45000 km
- sostituzione filtro antipolline
presso il centro autorizzato Toyota di Mestre FERRI AUTO - VIA TORINO, 98 - 30172 MESTRE
DATO ATTO ALTRESI’ CHE
è stato acquisito agli atti, mediante richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice
identificativo di gara CIG n. Z9135A0742
VISTO
il bilancio di previsione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per
l'esercizio finanziario 2022, adottato con delibera del Comitato di Gestione n. 13 del 28/10/2021;
VISTO
il vigente "Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Venezia";
VISTO
il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
SI DECRETA
1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di € 295,43 oltre ad € 64,99 (IVA al 22%) per un totale
complessivo di € 360,42 (comprensivo di IVA al 22%) al capitolo
113.10 rubricato "Spese
per l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri" dell'esercizio finanziario 2022
3. l'importo relativo alla fornitura sarà liquidato e pagato verificata l'effettiva esecuzione dello
stesso e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione di DURC
dell'appaltatore in corso di validità e regolare.
4. il pagamento dell'importo contrattuale avverrà nel rispetto dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi
finanziari) della Legge n. 136/2016.
ALLEGATI: doc03636020220316145849.pdf

Il Segretario Generale
Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 360,42 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

CIG

2022

U11310

2022.00002307

Z9135A07
42

CUP

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

360.42

Spese connesse con
l'utilizzo dei mezzi di
trasporto terrestri

Impegno normale
2307/2022

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 30 marzo 2022

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
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