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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 1 DEL 12/01/2017
REG.GEN. N. 9 DEL12/01/2017
OGGETTO:
Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di competenza comunale.
mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione Consip -- Impegno di
spesa e contestuale affidamento alla Ditta Transport di Taula & C. di Sassari.
Codice C.I.GZ461CE77D7
L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 10/01/2017, con il quale è stato nominato il sottoscritto quale
Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la L. 241/90 e ssmii, recantele norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTO il Dlgs n. 50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO la L. 136/2010 e ssmmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia e in particolare l’art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;

VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
PREMESSO che questo Settore deve provvedere alla fornitura di Gasolio da Riscaldamento per gli
immobili comunali in economia tramite Convenzioni attive disponibile sul MEPA, ai sensi del D.Lgs.
50/2006;
VISTO l’art 32 – comma 2 del Dlgs n. 50/20016 (fasi delle procedure di affidamento);
CONSIDERATO che in virtù dell’art . 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art 32 del Dlgs n. 50/2016,
vengono individuati ed indicati i seguenti elementi e procedure ai fini dell’affidamento del servizio
succitato:
a) Oggetto del contratto: Fornitura Gasolio da riscaldamento;
b) Fine:garantire il riscaldamento nei plessi scolastici e in alcuni immobili Comunali;
c) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto -adesione Convenzioni ATTIVE presenti
sul MEPA,;
d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente;
e) criterio di selezione: affidamento diretto.
CONSIDERATO che questo Servizio deve provvedere all’acquisto di 7038 litri di gasolio da riscaldamento
per gli immobili comunali;
DATO ATTO che sussistono convenzioni attive Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 e Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad
oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento, in particolare esiste la convenzione per l’
acquisto di Gasolio da riscaldamento LOTTO 14 SARDEGNA, dove si identifica il Fornitore Contraente:
TRANSPORT s.a.s con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada 16 - P.Iva 00306580903;
VISTO l'art. 8 c.10 lett. c Legge 448/98, dove si menziona una riduzione del costo del gasolio da
riscaldamento impiegato nei comuni della regione Sardegna:
CONSTATATO che il calcolo della fornitura è pari a € 7.860,81compresa iva;
CHE la riduzione Legge 448/98 art. 8 c 10 lett. c, è pari a €. 862,58 e che conseguentemente l’importo
netto a pagare e pari a €. 6.998,23 come da seguente prospetto:
Sito

Litri

€/litro

importi

Iva 22/%

Importo totale

Riduzione
(art. 8 c.10 lett. c
Legge 448/98)

Scuola media,
elementare
materna,
Casa Comunale
Centro Polivalente
TOTALI

1508
1006
1508
1508
1508
7038

0,9155
0,9155
0,9155
0,9155
0,9155

€
€
€
€
€

1380,574
920,99
1380,574
1380,574
1380,574

€
€
€
€
€

303,73
202,62
303,73
303,73
303,73

€
€
€
€
€

1.684,30
1.123,61
1.684,30
1.684,30
1.684,30

€ 7860,81

€ 184,820
€ 123,300
€ 184,820
€ 184,820
€ 184,820
€ 862,58

Importo
dovuto
€
€
€
€
€

1.499,48
1.000,31
1.499,48
1.499,48
1.499,48

€ 6.998,23

VISTO che occorre impegnare la citata somma a favore della ditta TRANSPORT s.a.s.;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;
RILEVATO che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2017, nell’esercizio provvisorio è
possibile procedere ad impegnare mensilmente, per ciascun programma, un dodicesimo degli
stanziamenti dell'esercizio 2017 del bilancio pluriennale 2016/18, al netto degli impegni già assunti negli
esercizi precedenti (e imputati al 2017) e degli importi accantonati sul Fondo Pluriennale Vincolato;
RICORDATO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ricorrono le fattispecie previste dall’
art. 163, commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000, poiché il mancato acquisto del gasolio da riscaldamento,
potrebbe provocare danni patrimoniali certi e gravi all’ente, causati dai disagi nel funzionamento delle
scuole e negli altri edifici di competenza comunale, considerato anche il notevole calo delle temperature;

TENUTO CONTO che nei seguenti capitoli di bilancio sussistono i seguenti stanziamenti di spesa cui
imputare le somme da impegnare con la presente determinazione:
capitolo
1670/6/1 Scuola media
1450/8/1 Scuola materna
1560/4/1 Scuola
Elementare
130/8/1 Casa comunale
2000/6/1 Centro
Polivalente

Competenza

Missione

Macroaggregato

programma

€. 4.000,00
€. 3.000,00
€. 2.500,00

Importo
impegno
€ 1.684,30
€ 1.123,61
€ 1.684,30

4

103

02
01
02

€. 6.000,00
€. 4.500,00

€ 1.684,30
€ 1.684,30

1
5

Totale generale

€ 7860,81

05
01

RILEVATO che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2017, si rende necessario impegnare
le somme come da prospetto della tabella precedente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito
dall’ANAC il seguente codice: CIG Z461CE77D7;
VISTO il DURC, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta TRANSPORT
s.a.s. di Taula & C. risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;
RITENUTO necessario dover procedere all’impegno delle somme necessarie, per far fronte al servizio di
cui trattasi;
TANTO premesso e considerato;

DETERMINA
CHE la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
CHE la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto ricorrono le fattispecie previste dall’ art. 163,
commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000, poiché il mancato acquisto del gasolio da riscaldamento, potrebbe
provocare danni patrimoniali certi e gravi all’ente, causati dai disagi nel funzionamento delle scuole e
negli altri edifici di competenza comunale;
DI ADERIRE alla convenzione denominata “carburante extra rete e gasolio da riscaldamento ed 9 – lotto
14- gasolio da riscaldamento in extra rete– Sardegna stipulata, ex art 488/1999 e ssmmii da CONSIP con
la ditta TRANSPORT s.a.s di Taula c. con sede a SASSARI in Loc. Predda Niedda Strada 16 - P.iva
00306580903 – c.f. 00446110066, per l’acquisizione della fornitura di combustibile per riscaldamento
degli edifici scolastici e comunali mediante ordine diretto tramite adesione su convenzione CONSIP”, per
l’importo complessivo di €. 7.018,92 compreso accise e IVA di legge;
DI IMPEGNARE, a favore della ditta TRASPORT s.a.s di Taula c. con sede a SASSARI in Loc. Predda
Niedda Strada 16 l’importo complessivo di € 7860,81compresa IVA e trasporto inclusi per la fornitura di
litri 7.000 di gasolio da riscaldamento, di cui all‘Ordine di Acquisto n. 3446630, come dal seguente
prospetto:
capitolo

1670/6/1 Scuola media
1450/8/1 Scuola materna
1560/4/1 Scuola Elementare
130/8/1 Casa comunale
2000/6/1 Centro Polivalente

Competenza

€.
€.
€.
€.
€.

4.000,00
3.000,00
2.500,00
6.000,00
4.500,00

Totale generale

Importo impegno

€ 1.684,30
€ 1.123,61
€ 1.684,30
€ 1.684,30
€ 1.684,30
€ 7860,81

Missione

Macroaggregato

programma

4

103

02
01
02
05
01

1
5

DARE ATTO che non si rende necessario effettuare le necessarie verifiche del possesso dei prescritti
requisiti, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto già effettuate dal sistema CONSIP.;

DISPORRE ED AUTORIZZARE, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni
contabili:TRANSPORT S.A.S. DI TAULA E C. €. 7860,81, prestazione con esigibilità esercizio finanziario
2017;
DI DISPORRE che ai fini di cui all’rt. 192 del Dlgs 267/2000 e il relativo contratto con l’operatore
economico, venga stipulato mediante invio dell’apposito ordine attraverso il portale gestito da CONSIP,
previa apposizione da parte del sottoscritto della firma digitale ai fini del rispetto di quanto stabilito all’art
32 del Dlgs n. 50/2016;
DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione che verrà adottato a
seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il
corredato della seguente documentazione:
- D.U.R.C.
- CIG Z461CE77DE
- ordine n. 3446630 del 12/01/2017;

presente atto,

Il Responsabile del Servizio Tecnico
-

Ass Daga Salvatore -

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/
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N.

/
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N.

/

sub.

N.

/
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Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

