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Area Tecnica
Determinazione n. 84 del 22/03/2022
Proposta di settore n. 43 del 15/03/2022
Oggetto:

Affidamento fornitura di gasolio da riscaldamento.

CIG: ZAC359E460

Il Responsabile del Servizio
Visto il bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022;
Visto quanto disposto dagli Art. 50, 107 e 109 comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 5 del
04/05/2021;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;
Richiamato l’art. 32 comma 2, del D.L.gs. 18.04.2016, n. 50, il quale stabilisce che 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;
Preso Atto Che:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro,
la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
• l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Constatato che, è attiva la convenzione Consip per la fornitura di “Carburanti extra rete e Gasolio da riscaldamento ed. 10 / Lotto 18 - Gasolio
da riscaldamento in extra rete - Sardegna – aggiudicato alla ditta TESTONI S.R.L., zona industriale Predda Niedda, 07100 - Sassari, P.IVA
00060620903;
Considerato che per l’acquisto del gasolio da riscaldamento, necessario per il corretto funzionamento degli edifici pubblici comunali è stato
consultato il catalogo dei prodotti disponibile sul Mercato Elettronico e che per prezzo e tempi di consegna è stato individuato quale affidatario
il seguente fornitore: TESTONI S.R.L., zona industriale Predda Niedda, 07100 - Sassari, P.IVA 00060620903;
Visto l'ordine di acquisto n. 6718121 di gasolio per riscaldamento di 6000 litri, per un importo di € 8.926,05 (Iva inclusa) registrato al ns. prot. in
entrata al num 1722 del 22/03/2022;
Considerato Che il regolamento Consip, prevede che la fatturazione venga effettuata tenendo in considerazione il quantitativo scaricato a 15
gradi, pertanto si riscontra l’esigenza di impegnare un importo di spesa più ampio per far fronte ad eventuali fluttuazioni di prezzo;
Ritenuto necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Atteso che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo
codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG ZAC359E460;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
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Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce
l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.L.gs n° 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Ritenuto procedere in merito;
Determina
 Di Affidare la fornitura di litri 6000 di gasolio per riscaldamento, identificativo ordine n. 5966798, necessario per la messa in funzione delle
centrali termiche degli edifici pubblici comunali, alla ditta TESTONI S.R.L., zona industriale Predda Niedda, 07100 - Sassari, P.IVA
00060620903, al prezzo totale di € 8.926,05 (iva compresa) di cui alla convenzione CONSIP Carburanti extra rete e Gasolio da
riscaldamento ed. 10/ Lotto 18 Sardegna;
 Di Impegnare la somma complessiva di € 8.926,05 Iva inclusa per la fornitura carburante da riscaldamento, a favore della ditta TESTONI
S.R.L., con sede in Sassari, P.IVA 00060620903al capitolo 1043.20 del bilancio corrente;
 Di dare atto: che il CIG per la fornitura è: ZAC359E460;
 Di Provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio del sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 22/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Acquisto gasolio da riscaldamento convenzione consip n. ordine 5966798 del 11/01/2021
Titolo
1.03.01.02.002
Impegno Provvisorio
26

Missione
01.02
Impegno Definitivo
246

Capitolo
1043.20
Importo Impegno
8.926,05

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11/05/2022.
Gairo, 11/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LODDO LUCIANO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 84 del 22/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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