
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 324 del 02/02/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Integrazione impegno di spesa iscrizione al PRA automezzi in usufrutto a CSP  - 
Affidamento Siad Car Officina e Gomme Car&Boat s.r.l. -  Cig. Z443009635 - 

Premesso che:

Con atto del 21/12/2018 il Comune di Civitavecchia costituiva a favore della società in house 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. il diritto di usufrutto su automezzi allestiti con attrezzature di 
costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani di sua 
proprietà, nello specifico:

- autoveicolo - numero di telaio ZCFC170B305244001;

- autoveicolo - numero di telaio ZCFC170B405244315;

- autoveicolo - numero di telaio ZCFC170B605244316;

- autoveicolo - numero di telaio ZCFC170B405244847;
- autoveicolo - numero di telaio ZCFC170B505244002

Con atto del 15/02/2019 il Comune di Civitavecchia costituiva a favore della società in house 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. il diritto di usufrutto sugli automezzi allestiti con attrezzature di 
costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani di sua 
proprietà, nello specifico:

       -    autoveicolo - numero di telaio ZCFC170B505274469;
       -    autoveicolo - numero di telaio ZCFC170B105274470;

Con atto del 18/02/2020 il Comune di Civitavecchia costituiva a favore della società in house 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. il diritto di usufrutto sugli automezzi allestiti con attrezzature di 
costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 10 mc per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani di sua 
proprietà, nello specifico:



     -   autotelaio ZCFA81EG402699638 allestimento 329/19
     -   autotelaio ZCFA81EG602699639 allestimento 330/19
     -   autotelaio ZCFA81EG602699687 allestimento 331/19
     -   autotelaio ZCFA81EG802699688 allestimento 332/19
     -   autotelaio ZCFA81EG502699745 allestimento 333/19
     -   autotelaio ZCFA81EG702699746 allestimento 334/19
     -   autotelaio ZCFA81EG602699771 allestimento 335/19
     -   autotelaio ZCFA81EG802699772 allestimento 336/19
     -   autotelaio ZCFA81EG802699576 allestimento 337/19
-   autotelaio ZCFA81EG502699809 allestimento 338/19

Con determinazione dirigenziale n° 1810 del 30/06/2020 veniva affidato il servizio di manutenzione 
del parco auto comunale alla ditta Siad Car Officina e Gomme Car&Boat s.r.l. con sede legale in 
Milano e sede operativa in Civitavecchia - via Attilio Bonucci, 6 – Cod. fisc./Piva 10306600965   - 
Pec siadcarboat@pec.it  per l’importo biennale di €  32.767,20 oltre Iva di legge, ovvero €  
39.975,98 Iva di legge;

Il contratto di che trattasi comprende anche supporto in materia di immatricolazione, dismissione e 
rottamazione mezzi, per tutto ciò che concerne il disbrigo delle pratiche amministrative, ai cui costi 
va applicato lo sconto offerto in gara;

Con determinazione dirigenziale n° 4390 del 30/12/2020 veniva affidato alla ditta Siad Car Officina 
e Gomme Car&Boat s.r.l. il disbrigo delle pratiche amministrative per l’iscrizione al PRA dei 27 
mezzi in usufrutto alla società partecipata Civitavecchia Servizi Pubblici srl per l’importo di €  
17.980,14 oltre Iva di legge, ovvero €  21.935,77 Iva di legge inclusa;

Con lo stesso provvedimento veniva impegnata la somma di €  24.375,77 ai capp. 198 e 204 per la 
copertura della spesa di che trattasi comprensiva della quota forfettaria relativa ad eventuali 
sanzioni e/o penali;

Visto che in data 01/02/2021 la società Siad trasmetteva preventivo integrativo per la costituzione e 
registrazione dell’usufrutto sui mezzi comunali concessi alla società  CSP srl;

Visto che occorre procedere con urgenza all’iscrizione al PRA dei mezzi suddetti, al fine del 
perfezionamento della cessione degli stessi alla società Civitavecchia Servizi Pubblici srl, per 
l’importo di €  12.312,00 oltre Iva di legge, ovvero €  15.020,64 Iva di legge inclusa;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il pagamento della somma di €  12.312,00  oltre Iva di legge, ovvero €  15.020,64  
Iva di legge inclusa, deve essere effettuato anticipatamente, al fine di consentire alla ditta 
aggiudicataria di depositare gli atti presso il PRA e completare la pratica con la costituzione 
dell’usufrutto;

Vista la disponibilità ai cap. 198 e 130 del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021;



Considerata l’opportunità di procedere con l’affidamento di che trattasi, per le finalità meglio 
indicate in premessa;

Visto il durc della ditta Siad Car Officina e Gomme Car&Boat s.r.l. allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale;

Rilevato che trattasi di spese obbligatorie e non suscettibili di pagamento frazionato;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;

Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 13 del 18-01-2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visti altresì:

L’art. 36 c. 2 del dlgs 50/16;

Il vigente regolamento di contabilità;

Il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:



1) Di affidare alla ditta Siad Car Officina e Gomme Car&Boat s.r.l. l’integrazione per il disbrigo 
delle pratiche amministrative per l’iscrizione al PRA dei mezzi in usufrutto alla società partecipata 
Civitavecchia Servizi Pubblici, per l’importo di €  12.312,00 oltre Iva di legge, ovvero €  15.020,64 
Iva di legge inclusa;

2) Di impegnare pertanto la somma complessiva di €  15.020,64 ai sotto riportati capitoli del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020:

cap. 198    €     2.500,00
cap. 130    €   12.520,64

3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa di € 15.020,64 a favore della ditta Siad Car 
Officina e Gomme Car&Boat s.r.l, si provvederà anticipatamente dietro presentazione di fattura 
elettronica e con apposito provvedimento dirigenziale;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 324 del 02/02/2021 

Oggetto: Integrazione impegno di spesa iscrizione al PRA automezzi in usufrutto a CSP  
- Affidamento Siad Car Officina e Gomme Car&Boat s.r.l. -  Cig. Z443009635 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 198   353 2500,00

Integraz
ione 
impegn
o di 
spesa 
iscrizion
e al 
PRA 
automez
zi in 
usufrutt
o a CSP  
- 
Affidam
ento 
Siad 
Car 
Officina 
e 
Gomme 
Ca

2021 130   354 12520,64

Integraz
ione 
impegn
o di 



spesa 
iscrizion
e al 
PRA 
automez
zi in 
usufrutt
o a CSP  
- 
Affidam
ento 
Siad 
Car 
Officina 
e 
Gomme 
Ca

Civitavecchia li, 04/02/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_24379489 Data richiesta 23/10/2020 Scadenza validità 20/02/2021

Denominazione/ragione sociale SIADCAR & BOAT S.R.L

Codice fiscale 10306600965

Sede legale VIA BENVENUTO CELLINI, 1 20129 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



 

SIAD OFFICINA E GOMME CAR & BOAT SRL 
Sede Legale – Via Benvenuto Cellini n. 1 – 20129  MILANO 
Sede Operativa – Via Attilio Bonucci n.6 -  00053 CIVITAVECCHIA – RM 
P.Iva / C.F. :  10306600965  
 
 

 
 
 Spett.le 

 Comune di Civitavecchia  
        P.le  P.  Guglielmotti n.7 

Servizio 1 - Servizi Finanziari e Partecipate 
Ufficio Provveditorato/Economato 
 
 
 

Oggetto: Integrazione preventivo iscrizione P.R.A. per costituzione di usufrutto 

Il presente integra il precedente preventivo per spese di costituzione usufrutto non preventivate  
dei Vostri mezzi  

 
N. 10 autoveicoli trasporto specifico -portata utile kg. 3570- targati : GA846GE- GA847GE - 
GA848GE -GA849GE - GA850GE - GA851GE - GA852GE - GA853GE - GA854GE - GA855GE 
Immatricolati 21/02/2020 comprensive di penali calcolate al 31/12/2020 
 
 

 
N.7  autoveicolo trasporto specifico - portata utile KG. 2770 targati:  
FV701LR- FV702LR - FT744LV - FT715LV -FT718LV -FT717LV - FT716LV 
immatricolati tra il 03/01/2019 e il 21/02/2019 comprensive di penali calcolate al 31/12/2020 

 
 

 

TOTALE AL NETTO IVA..................................................................       €.  12.312,00* 
                       (dodicimilatrecentododici/00) 
 

 S.E.&O. 
 
Il prezzo indicato è al netto   I.V.A.  

 

Civitavecchia lì, 01.02.2021 

  


