Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 29 DEL 09/05/2017

REG.GEN.

N. 153
DEL09/05/2017

OGGETTO:
OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ESSO DI LOI GIUSEPPE -CIG.
L’anno duemiladiciassette del mese di maggio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 10/04/2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 25 del 03/05/2017, con la quale si è avviata la procedura di
affidamento diretto per la fornitura del carburante dei mezzi in dotazione al Comune, verificando la
possibilità di reperire il distributore di carburante per autotrazione in posizione limitrofa rispetto alla sede
comunale, cosi da garantire il principio di economicità;
VISTO l’articolo 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in Legge n. 94/2012 (spending review
fase uno) che introduce l’obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure ad altri mercati elettronici, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
PRESO ATTO che il mercato relativo all’acquisto di carburante per autotrazione è aleatorio e non permette
un confronto tra operatori economici se non sulla base di uno sconto da applicare al costo di carburante per
quel periodo di riferimento;
VISTO il comma 494 - Art. 1 L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che recita: all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la possibilità di procedere ad
affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione
che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia
fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti
rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.
Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale
anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con
possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente
comma, in via sperimentale, dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui
al terzo periodo del presente comma».
VISTO che da una sommaria verifica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stata attivata
in data 23.10.2015 (scadenza 23.10.2018) la convenzione CONSIP per la fornitura di CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 / Lotto 4 – (Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna);
DATO ATTO che per effettuare la fornitura di carburante mediante fuel card, bisogna aderire alla
Convenzione “Fuel card 6” – attualmente attiva – stipulata tra Consip s.p.a. e TOTALERG S.P.A. – Lotto 4;
CONSIDERATO che il più vicino distributore di carburante della TOTALERG, convenzionato con CONSIP,
risulta a Nuoro, circa 80 Km dalla nostra sede, per cui ogni mezzo comunale per rifornire dovrebbe compiere
nel viaggio A/R circa 160 Km, quindi impegnando il personale fuori sede per un numero consistente di ore,
quindi con materiale assenza dal posto di lavoro e distoglimento dall’ attività di istituto;
CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 08/03/2017 è stato approvato il
regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
VERIFICATO che nel suddetto regolamento, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 20.000,00 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con almeno n. 3 operatori
economici;
CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvvigionamento di carburanti per gli automezzi comunali
(MOTOCARRO PIAGGIO E PANDA 4 X 4) per garantire il funzionamento dei mezzi comunali utilizzati
dall’operaio comunale per il normale servizio, e degli Agenti di Polizia Locale, nell’ambito del proprio servizio;
CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, in data
03/05/2017 ha predisposto una Richiesta di sconto fisso da applicare al prezzo del carburante nel periodo di
riferimento, per gli automezzi di proprietà comunale, da far pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del
giorno 05/05/2017, invitando due Gestori: Distributore del Comune di Aritzo e Distributore del Comune di
Belvì;
CONSIDERATO che solo la ditta LOI Giuseppe, distributore ESSO di Aritzo, ha presentato in data
04/05/2017 offerta di fornitura, applicando lo sconto del 1% sul prezzo del carburante nel periodo di
riferimento;
RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere all’impegno di spesa a favore la ditta Esso di Loi
Giuseppe con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F – partita IVA;
VERIFICATO il DURC prot. n. INAIL 6742384, che risulta regolare (scadenza validità 07/09/2017);
VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;
TENUTO CONTO che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG:
Z221E8DD55;
CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario
dedicato, agli atti;
ACCERTATO che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dall’art. 163
del Dlgs 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all’esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del TUEL novellato che regola i limiti degli impegni di spesa,
specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad un dodicesimo degli stanziamenti
dell’esercizio di riferimento, ridotti delle somme gia impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’eccezione delle seguenti spese:
a. tassativamente regolate dalla legge;

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in
quanto trattasi di prestazione inderogabile ed urgente indispensabile per garantire lo svolgimento
del servizio in capo all’Area Tecnica e per garantire i servizi essenziali alla popolazione;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo dell’8/04/2016, n. 50 prevede la possibilità
di affidamenti diretti di servizi e forniture per importi fino ai 40.000,00 euro;
RITENUTO pertanto di poter procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/18.04.2016
all’affidamento in economia della fornitura del carburante per gli automezzi utilizzati dall’operaio comunale e
dagli agenti di polizia locale, pari a complessivi € 975,00, alla Ditta Loi Giuseppe distributore Esso con sede
in Aritzo in Corso Umberto codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F – partita IVA 00973940919;
ACCERTATA la disponibilità in bilancio sul capitolo n. 570/2/1 - MACROAGGREGATO 103 – POGRAMMA
6 – TITOLO 1;
VISTI gli artt 151 e 183 del Dlgs n. 267/2000;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI AFFIDARE all’Impianto ESSO di LOI Giuseppe con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale
LOI GPP 59H04 A407F – partita IVA 00973940919 la “Fornitura del carburante occorrente per il
funzionamento del Motocarro PIAGGIO e della FIAT PANDA, nonché per le attrezzature utilizzate
dall’operaio comunale”;
DI IMPEGNARE per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 975,00 in favore della ditta
ESSO di LOI Giuseppe con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F –
partita IVA 00973940919;
DI IMPUTARE l’importo da impegnare sul capitolo del bilancio 2017 quale 2° esercizio del bilancio
pluriennale 2016-2018, approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 16/08/2016 con esigibilità al
31/12/2017,come segue:
€. 975,00 all’ intervento voce 570 cap. 2 art. 1 MACROAGGREGATO 103 – POGRAMMA 6 – TITOLO 1;
DI LIQUIDARE la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del
responsabile del servizio;
DI DARE ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in
quanto trattasi di prestazione inderogabile ed urgente indispensabile per garantire lo svolgimento
del servizio in capo all’Area Tecnica e per garantire i servizi essenziali alla popolazione;
DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgsl n. 267/2000 e s.m. i.;
DI DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di che trattasi rientra tra quelle a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi
dell’art. 163 c. 5 lett. c del T.U.E.L.;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica con allegati i seguenti documenti:
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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

