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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 34
del 04/02/2019

Reg. di settore n. 11
del 04/02/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GASOLIO
DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A
CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA TESTONI S.R.L.
REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI (SS)
Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l’esercizio
finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in
esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità di servizio;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei
pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. ZD526D8703;
Premesso che:
 questo Ufficio deve procedere all’acquisto di gasolio per il riscaldamento di alcuni immobili comunali,
per la stagione invernale 2018/2019 per un totale di 5.000,00 lt;
 si intende effettuare l’acquisto mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett.A) del D.lgs 50/2016 per affidamenti inferiori a 40.000 euro e tramite adesione alle
Convenzioni attive disponibili sul MEPA ;

Accertato che attualmente per la Sardegna è in vigore la Convenzione “Carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento ed. 10 – Lotto 18” - CIG convenzione 72137742A0, in vigore fino al 01/07/2019;
Richiamati:
 l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante:
1)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

2)

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3)

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 50/2017, il quale prevede al comma 2:
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”
Valutate le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione ai lavori
al fine di eliminare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
Ritenuto di poter provvedere all’emissione di un'unica determina a contrarre che individui anche
l’affidatario, assumendo il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile;
Accertato
 che il fornitore convenzionato con CONSIP per la fornitura di Carburanti extrarete e Gasolio da
riscaldamento ed. 10 - Lotto 18 per la Sardegna è la ditta Testoni s.r.l. Regione Predda Niedda, 07100,
Sassari (SS) P.Iva 00060620903;
 che si intende assumere l’impegno di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per immobili
comunali, per una spesa stimata di € 6.000,00;
 che il prezzo da applicarsi ad ogni fornitura sarà quello risultante nel listino prezzi CONSIP Carburanti
extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 10 - Lotto 18 per la Sardegna, alla data dell’ordine;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tanto premesso e considerato;
Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n.
241/1990 da parte dei sottoscritti responsabili del Servizio e del Procedimento, nei confronti dei destinatari
del presente atto;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), come
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA
La premessa narrativa risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di aderire alla nuova Convenzione Consip Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed.
10 - Lotto 18 per la Sardegna, che individua come fornitore di gasolio da riscaldamento la ditta
TESTONI s.r.l., Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS) P.Iva 00060620903;
Di affidare quindi alla ditta TESTONI s.r.l., Regione Predda Niedda, 07100, Sassari (SS) P.Iva
00060620903, la fornitura del gasolio da riscaldamento per la stagione invernale 2018/2019, per
una quantità di 5.000,00 lt alle condizioni contenute nella Convenzione suddetta;
Di dare atto ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, che :
1)

il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il funzionamento degli impianti di

riscaldamento negli immobili di proprietà comunale;
2)

l'oggetto del contratto è la fornitura di gasolio da riscaldamento;

3)

l’acquisizione della suddetta prestazione sarà effettuata mediante affidamento diretto con adesione
alla Convenzione CONSIP attive sul MEPA;

4)

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

Di prenotare, a tal fine, la presunta somma complessiva di € 5.800,00 comprensiva di IVA al 22%
per n. 5.000 lt di gasolio da riscaldamento (n. 1.000 lt per la sede municipale e n. 4.000 lt per
l’istituto scolastico;
Di imputare la somma di € 1.100,00 comprensivi di IVA al 22%, relativi alla fornitura di 1.000
litri di gasolio da riscaldamento per la sede municipale, sull’apposito Capitolo 1043/2 del Bilancio
2019/2021, in conto competenza 2019, che presente una sufficiente disponibilità;
Di imputare la somma di € 4.700,00 comprensiva di IVA al 22%, relativi alla fornitura di 4.000
litri di gasolio da riscaldamento per l’Istituto scolastico, sull’apposito Capitolo 1386 del Bilancio
2019/2021, in conto competenza 2019, che presente una sufficiente disponibilità;
Di dare atto che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su
presentazione di regolare fattura;
Di dare atto che l’obbligazione è esigibile con imputazione all’esercizio corrente del Bilancio di
Previsione 2019/2021, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale

dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
f.to LODDO LUCIANO
Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
f.to LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 04/02/2019
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 04/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.01.02.002 04.02

Capitolo
1386

1.03.01.02.002 01.02

1043.2

Descrizione
Importo
IMPEGNO DI
4.700,00
SPESA FORNITURA
GASOLIO DA
RISCALDAMENTO
ATTRAVERSO
ADESIONE A
CONVENZIONE
CONSIP CON LA
DITTA TESTONI
S.R.L. REGIONE
PREDDA NIEDDA
07100 SASSARI
(SS)
IMPEGNO DI
1.100,00
SPESA FORNITURA
GASOLIO DA
RISCALDAMENTO
ATTRAVERSO
ADESIONE A
CONVENZIONE

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
98

2019

99

CONSIP CON LA
DITTA TESTONI
S.R.L. REGIONE
PREDDA NIEDDA
07100 SASSARI
(SS)

CIG: ZD526D8703

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/02/2019
Ussassai, 04/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 04/02/2019
Il Responsabile di Servizio
f.to LODDO LUCIANO

