DECRETO N. 178 del 28 maggio 2020
Servizio di “Noleggio senza conducente di due autovetture , compresi servizi aggiuntivi
periodo 01/08/2019—31/08/2020” – CIG: Z39285AEF1
Creditore Europcar Italia S.p.A.
Liquidazione fatture
•
•

n. 100914126955
n. 100914126956

del 23/05//2020
del 23 /05/2020

€ 869,25
€ 869,25

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, avv. Giovanni Legnini nominato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 38 del decretolegge 28 settembre 2018, n.109;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del
31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Vista l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii., che ha impartito disposizioni riguardanti la
“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016”;
Considerato che alla struttura del Commissario Straordinario del Governo, ai sensi del decreto legge n.
189 del 2016, sono demandate le funzioni di coordinamento e controllo degli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di edifici interessati dagli eventi sismici nei territori delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Considerato che alla Struttura del Commissario, con sede legale a Roma e operativa a Rieti, sono affidate
numerose attività sui programmi di ricostruzione pubblica e privata compresa quella di verifica diretta che
richiede al personale dipendente di raggiungere rapidamente i territori interessati dagli eventi sismici nelle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dato atto che con decreto n. 287 del 24 luglio 2019 è stata approvata la “Proposta di convenzione per
l’acquisto di servizi di autonoleggio con conducente Europcar” prot. n. CGRTS n. 10190 del
06/06/2019,della Europcar Italia S.p.A.per il servizio di “Noleggio senza conducente di n. 2 (due)
autovetture, compresi servizi aggiuntivi per-n. 2 autovetture EDMR VW POLO alimentazione diesel ,
costo mensile euro 1.571,36- euro 1.288,00 imponibile e 283,36 per Iva 22% , per una spesa complessiva
annua di euro 18.856,32 ;
Accertato che nell’individuare il suddetto tipo di autovettura non si è tenuto conto che non è ad
alimentazione diesel;
Dato atto altresì che con proprio decreto n. 459 del 14 novembre 2019 è stato modificato il decreto n. 287
del 24 luglio 2019 e aggiudicato il servizio di“ Noleggio senza conducente di n. 2 (due) autovetture ,
compresi servizi aggiuntivi per la durata di 12 mesi” stabilendo di noleggiare dalla Europcar Italia S.p.A.
anziché n. 2 autovetture EDMR VW POLO alimentazione diesel ,n. 2 autovetture alimentazione diesel
del segmento wuinter SIPP CDMX modello Fiat 500 per una spesa mensile di euro 780,00 , oltre Iva ,
periodo dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020 e segmento small SIPP EDMR modello WWpolo per
una spesa mensile di euro 517,50 , oltre Iva , dal 16 aprile 2020 dal 31 agosto 2020;
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Viste le fatture rimesse dalla EUROPCAR Italia S.p.A. per il noleggio di n. 2 autovetture nel periodo dal
23/05/2020—22/06/2020;
Visto il certificato D.U.R.C. con scadenza11/03/2020 ma valido fino al 15/06/2020, come previsto dall’art.
103, comma 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta
EUROPCAR Italia S.p.A.;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto
2010, rilasciata dalla ditta fornitrice;
Visto il parere di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
DECRETA

1. di liquidare alla ditta EUROPCAR Italia S.p.A. con sede legale in Bolzano, Corso Italia n. 32 – Partita
IVA: IT05035331007- C.F: 00836310151, le seguenti fatture:

autovettura targa

periodo
fatturato

FR278AG

23/05/2020

giorni
addebitati
30

22/06/2020

numero -data
importo
fattura

imponibile

iva 22%

100914126
955

euro
712,50

euro

euro 712,50

euro

euro 1.425,00

euro

156,75

del
23/05/2020
euro 869,25
FR943EK

23/05/2020

30

22/06/2020

100914126956

156,75

del
23/05/2020
euro 869,25
totali

euro 1.738,50

313,50

2. di dare atto che la spesa di euro 1.738,50 rientra tra quelle necessarie per il funzionamento della Struttura
commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., e che trova copertura nella
contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario;
3. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell’art. 17-ter co.1 D.P.R. 633/1972 che ha

introdotto il meccanismo dello split payment;

2

4. di accreditare l’importo imponibile di euro 1.425,00 sul conto corrente codice IBAN:
IT10E0306903214100000006545 intestato a Europcar Italia S.p.A., come indicato nelle fatture, e
l’IVA di euro 313,50 all’Agenzia delle Entrate;
5. il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.,
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione
trasparente.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Maria Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
acquisito Visto via mail
Il Dirigente personale,
risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI PATRIZIA
28.05.2020
10:46:43 UTC

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
28.05.2020
16:36:40 UTC
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