
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Decreto Soggetto Attuatore

Decreto Soggetto Attuatore 14 settembre 2021, n. C00016

OCDPC 630 del 30.02.2020 e OCDPC 639 del 25.02.2020 - Servizio di noleggio, senza conducente, di n. 2
furgoni e n. 4 furgoni con sponda idraulica, per consegna DPI. Liquidazione e pagamento dell'importo di €.
33.764,82, oltre iva, per €. 8.888,50, per un importo complessivo di €. 42.653,32, iva compresa, a favore della
Ditta Avis Budget Italia srl - CIG  87340752B3
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OGGETTO: OCDPC 630 del 30.02.2020 e OCDPC 639 del 25.02.2020 – Servizio di noleggio, 

senza conducente, di n. 2 furgoni e n. 4 furgoni con sponda idraulica, per consegna DPI. 

Liquidazione e pagamento dell’importo di € 33.764,82, oltre iva, per € 8.888,50, per un importo 

complessivo di € 42.653,32, iva compresa, a favore della Ditta Avis Budget Italia srl - CIG  

87340752B3 

 

 

 

IL DIRETTORE  

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  

IN QUALITÀ DI DELEGATO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO  

DEI FONDI DELLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 6214/2020 (COVID) 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e 

successive modificazioni; 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo con delibera 

del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021; 

VISTO il Decreto del Capo della Protezione Civile n. 617 del 27 febbraio 2020 - Nomina del 

Soggetto Attuatore Regione Lazio,  con il quale, al fine di assicurare il più efficace coordinamento 

delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio competenti nei settori della protezione 

civile e della sanità per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, il Presidente della Regione 

Lazio è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020; 

VISTO l’art. 2 del sopra richiamato Decreto del Capo della Protezione Civile n. 617 del 27 febbraio 

2020, ai sensi del quale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1 del Decreto 

medesimo, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura copertura finanziaria alle 

iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, avente 

ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed in 

particolare l’art. 3 rubricato “Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori”, che 

autorizza l’apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 

3 febbraio 2020; 
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VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito 

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

VISTO il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto “Regolamento di 

organizzazione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, adottato con Deliberazione di Giunta 

Regionale 4 novembre 2014, n. 743, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al 

Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00086 del 21.05.2020, con il quale il 

Direttore della Agenzia regionale di Protezione Civile è stato nominato soggetto delegato per la 

gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 125777 del 15.07.2020, con la quale 

si comunica di aver autorizzato la Banca d’Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria 

dello Stato di Roma per l’apertura della contabilità speciale n. 6214, intestata “PRES.R.LAZIO-

S.A.O.630-639-20”; 

PRESO ATTO che con Decreto dirigenziale n. G11165 del 30.09.2020 si è proceduto alla 

costituzione dell’Ufficio di Supporto al Direttore dell'agenzia Regionale di Protezione Civile in 

qualità di delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi della contabilità speciale n.6214/2020; 

VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27 del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

PRESO ATTO che 

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, con determinazione n. G14923 del 09.12.2020, ha 

provveduto all’affidamento, a valere su risorse regionali, alla ditta Avis Budget Italia srl del 

servizio di noleggio, senza conducente, di n. 2 furgoni e n. 4 furgoni con sponda idraulica, per 

consegna di DPI particolarmente voluminosi alle ASL regionali e presso i medici di famiglia 

ed i pediatri di libera scelta, ad integrazione degli  automezzi  a  disposizione  delle  

Organizzazioni  di  Volontariato; 

- con la predetta determinazione n. G14923/2020 è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il dott. Carmeo Tulumello, Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile; 

- con Determinazione n. G04779 del 28.04.2021, si è provveduto a rinnovare il servizio, agli 

stessi patti e condizioni di cui alla conferma d’ordine 964318 del 11.11.2020, come  

integrata  dalla  nota  prot.  995172  del 18.11.2020, fino al termine del periodo 

emergenziale, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6214 istituita presso  la  Tesoreria  

Provinciale  dello  Stato  -  Banca  D’Italia,  intestato al Soggetto Attuatore della 

Regione Lazio  nominato  con  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento della  

Protezione Civile del 27 febbraio 2020  per  l‘emergenza  COVID  19 (“PRES.R.LAZIO-

S.A.O.630.639-20”);  

- la ditta Avis Budget Italia srl, P.I. 00886991009, con sede legale in Roma, via Carmelo Bene 

70, ha emesso le fatture sottoindicate: 
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N. Fattura Data Imponibile Iva Totale 

2139000651 e 

nota di credito 

2140000052/202

1 

30/07/2021 23.532,16 € 6.637,28 € 30.169,44 € 

2121012222 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012223 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012224 30/07/2021 949,40 € 208,87 € 1.158,27 € 

2121012225 30/07/2021 1.212,30 € 266,71 € 1.479,01 € 

2121012226 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012227 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012228 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012229 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

  33.764,82 € 8.888,50 € 42.653,32 € 

 

per complessivi € 33.764,82, oltre iva, per € 8.888,50, per un importo totale di € 42.653,32; 

- il responsabile del procedimento ha emesso il certificato di regolare esecuzione, relativo alle 

forniture di cui alle fatture sopra riportate, acquisito con prot. n. 159 del 10.09.2021;   

ACQUISITI agli atti i documenti necessari ai fini della liquidazione delle fatture sopra riportate; 

VISTA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile della documentazione trasmessa; 

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: 

Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: 

Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da 

parte dei titolari di contabilità speciale; 

CONSIDERATO:  

- che l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per 

l'anno 2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti 

pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito 

che anche gli enti  territoriali, ancorché  non  rivestano  la  qualità  di  soggetto passivo  

dell’imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  devono versare direttamente all’erario l’imposta 

che è stata addebitata loro dai fornitori;  
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- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme 

diverse dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno 

l’imposta all’erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;  

- che il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa 

fattura a partire dal 1° gennaio 2015;  

RITENUTO, per quanto sopra esposto, procedere alla liquidazione dell’importo di € 33.764,82, oltre 

iva, per € 8.888,50, per un importo totale di € 42.653,32, come di seguito indicato: 

- liquidare a favore della ditta Avis Budget Italia srl, P.I. 00886991009, con sede legale in 

Roma, via Carmelo Bene 70, l’importo di € 33.764,82, a seguito della regolare esecuzione 

della fornitura, al netto dell’IVA; 

- accantonare l’importo di € 8.888,50, quale IVA dovuta relativa alla liquidazione 

dell’importo di cui sopra, che sarà liquidato con successivo atto; 

 

DECRETA  

 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono 

parte integrante del presente Decreto, 

1. di prendere atto dell’attestazione di conformità della fornitura sottoscritta dal responsabile del 

procedimento, con la quale si chiede di procedere alla liquidazione delle fatture per un 

importo complessivo di € 42.653,32; 

2. di prendere atto della regolarità tecnico-amministrativa e contabile della documentazione 

trasmessa; 

3. di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture: 

N. Fattura Data Imponibile Iva Totale 

2139000651 e 

nota di credito 

2140000052/202

1 

30/07/2021 23.532,16 € 6.637,28 € 30.169,44 € 

2121012222 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012223 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012224 30/07/2021 949,40 € 208,87 € 1.158,27 € 

2121012225 30/07/2021 1.212,30 € 266,71 € 1.479,01 € 

2121012226 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012227 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 
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2121012228 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

2121012229 30/07/2021 1.345,16 € 295,94 € 1.641,10 € 

  33.764,82 € 8.888,50 € 42.653,32 € 

 

come di seguito indicato: 

- liquidare a favore della ditta Avis Budget Italia srl, P.I. 00886991009, con sede legale in 

Roma, via Carmelo Bene 70, l’importo di € 33.764,82, a seguito della regolare esecuzione 

della fornitura, al netto dell’IVA; 

- accantonare l’importo di € 8.888,50, quale IVA dovuta relativa alla liquidazione 

dell’importo di cui sopra, che sarà liquidato con successivo atto; 

4. di disporre l’imputazione del succitato importo di € 42.653,32 sulla Contabilità Speciale n. 

6214 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro trenta giorni dalla 

pubblicazione sul sito della Regione Lazio.  

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 

IN QUALITÀ DI DELEGATO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO 

DEI FONDI DELLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 6214/2020 

(COVID) 

Carmelo Tulumello 
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