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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 206 DEL 18/12/2013

REG.GEN.

N. 580
DEL18/12/2013

OGGETTO:
Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai
sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006Impegno a favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.S con sede in Via Kennedy 09086 Samugheo - Partita IVA 01044790952
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

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. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
CONSIDERATO che:
– si rende necessario provvedere all’integrazione delle scorte di gasolio dei serbatoi degli
impianti suddetti;

–

nelle more di approvazione del Bilancio dell’anno in corso, possono utilizzarsi, allo scopo, le
somme relative ai dodicesimi di quelle previste nell’esercizio precedente;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in
legge n. 135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n.
94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 1 della succitata legge 7 agosto 2012, n. 135 dice che:
“è 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 a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
CONSIDERATO che negli ultimi anni abbiamo instaurato un rapporto di fiducia e di collaborazione
con la Ditta Putzolu Salvatore – Carburanti con sede in Viale Kennedy a Samugheo – Partita IVA
01044790952;
VISTA la nota pervenuta da parte della Ditta Putzolu in data 17/12/2013 ed acquisita al
protocollo al numero 5881, a seguito di richiesta di preventivo in data 12/12/2013– prot n. 5791,
dalla quale si evince che il prezzo offerto è pari ad €/litro 1,203;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 29/11/2013 con la quale sono state
attribuite le risorse per l’approvvigionamento del combustibile occorrente per gli impianti di
riscaldamento degli edifici di competenza comunale;
VISTI i capitoli:
cap 130/8/1- Casa Comunale
cap.1560/4/1 – Scuola Elementare
cap.1670/6/1 – scuola media
cap.2000/6/1 – centro culturale
cap. 1450/8/1 – scuola materna

avente la disponibilità di €.
avente la disponibilità di €.
avente la disponibilità di €.
avente la disponibilità di €.
avente la disponibilità di €.

2.226,09;
1.174,49;
6.363,98;
1.467,49;
7.172,30;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare l’intera somma di €. 18.404,35 in considerazione del
fatto che l’importo necessario per la fornitura in oggetto è inferiore a € 40.000,00, visto l’art. 125,
comma 11, del D.Lgs 163/2006, si può procedere ad un affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
TANTO PREMESSO si ritiene di affidare il cottimo fiduciario per la “fornitura di gasolio da
riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale” alla Ditta Putzolu Salvatore – Carburanti con
sede in Viale Kennedy a Samugheo – Partita IVA 01044790952 per l’importo complessivo di
€.18.404,35 ;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta
regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;
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:
TENUTO CONTO che l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture
ha attribuito il seguente codice CIG: ZC60D05AE7;

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il
il
il
il
il
il

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
d.P.R 207/2010
D.M. 19 aprile 2000, n.145;
d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

RITENUTO di dover provvedere in merito con urgenza, allo scopo di non interrompere le attività, soprattutto
negli edifici scolastici;
DETERMINA
DI APPROVARE, per quanto in epigrafe, il cottimo fiduciario per la “Fornitura di gasolio da
riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale” alla Ditta Putzolu Salvatore – Carburanti con
sede in Viale Kennedy a Samugheo – Partita IVA 01044790952 per la fornitura di gasolio per gli
impianti di riscaldamento di competenza comunale, impegnando l’intera somma disponibile nei vari
capitoli ammontante a €. 18.404,35,
DI IMPEGNARE la corrispondente spesa complessiva nel modo seguente:
cap. 130/8/1 casa comunale
€. 2.226,09
cap. 1450/8/1 scuola materna
“
7.172,30
cap. 1560/4/1 scuola elementare
“
1.174,49
cap. 1670/6/1 scuola media
"
6.363,98
cap. 2000/6/1 centro culturale
"
1.467,49
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente
atto, corredato della seguente documentazione:
- D.U.R.C.
- CIG
- Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Ente in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari
- Preventivo del 12/12/2013– prot n. 5791;

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA
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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

