
 
 

 

 

NOTA PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO: fornitura posto auto in autorimessa per i mesi di novembre e dicembre 2014 

 

Si fa seguito alla precedente nota del 26 novembre 2013 in cui emergeva la necessità di servirsi di un nuovo 

posto auto per la macchina di servizio in uso alla Covip vicino alla sede di piazza A.Imperatore. 

Si era infatti proceduto ad affidare il servizio in oggetto alla Vantaggio parking s.n.c poiché aveva quotato il 

servizio ad € 600,00 Iva inclusa al mese, e tale costo risultava essere il prezzo più basso tra le offerte 

ricevute. 

In vista della scadenza del contratto, non essendo ancora pervenute le autorizzazioni relative al parcheggio su 

strada, si intende affidare il servizio di fornitura del posto auto per il periodo dal 1°novembre 2014 al 

31dicembre 2014. 

Il costo complessivo del servizio sarà dunque di € 1.200,00 Iva inclusa. 

 

   L’acquisto rientra nell’ambito di applicazione dell’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante 

l’acquisizione di beni e servizi in economia che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più 

preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a € 40.000, IVA esclusa.  

 

   Tale spesa andrà a valere sul capitolo 10337 “Noleggio macchine, automezzi e attrezzature” del bilancio di 

previsione del 2014 che presenta stanziamento adeguato e disponibile.  

 

 

Roma, 13 ottobre 2014 

 

                                                                    Il Responsabile dell’Ufficio 

 

                                                                           Rosina Colacino                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 
assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di 
spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 
Umane e Strumentali; 

VISTA la necessità di stipulare un nuovo contratto con la Vantaggio parking snc la quale esegue la prestazione di fornitura di posto 
auto con rimessa ad un costo mensile di € 600,00 Iva inclusa; 

CONSIDERATO che in attesa di ricevere le debite autorizzazioni per il parcheggio su strada emerge la necessità di usufruire della 
fornitura di un posto auto con sede vicina a Piazza A.Imperatore per i mesi di novembree dicembre 2014; 

VISTO che il costo complessivo del servizio di fornitura de quo è pari a € 1.200,00 Iva inclusa; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la possibilità di 
prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA esclusa; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio che, facendo seguito alle precedenti note, ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa 
10337 “Noleggio macchine, automezzi e attrezzature” del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N. XCF11035BE; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di € 1.200,00 Iva inclusa in favore di Vantaggio parking sncP.Iva 04816741005 per la messa a 
disposizione di un posto auto nella autorimessa di Via del vantaggio 44 dal primo novembre 2014 al 31 dicembre 2014. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10337 “Noleggio macchine, automezzi e attrezzature” del Bilancio di previsione 2014 che 
presenta adeguato stanziamento. 

 

Roma,  

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


