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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 121 DEL 04/10/2019

REG.GEN.

N. 460
DEL04/10/2019

OGGETTO:
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI
MOTORIZZATI - CIG: Z262A09B6B
L’anno duemiladiciannove del mese di ottobre del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE questo Ente è dotato di automezzi per fini istituzionali, amministrativi, tecnicomanutentivi e di attrezzature motorizzate per la manutenzione del verde pubblico;
ACCERTATO che si rende necessario garantire il rifornimento di carburante (gasolio da autotrazione e benzina)
per gli automezzi e macchine operatrici in dotazione al Servizio Tecnico ;
DATO ATTO che l’unico distributore ubicato nel centro abitato è quello della Ditta Esso di LOI Giuseppe con
sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F – partita IVA 00973940919, che può

garantire la fornitura quando occorre l’impiego degli automezzi e delle attrezzature motorizzate per
l’esecuzione dei vari compiti di questo Ente;
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;
VISTI:
- la la Delibera A.N.A.C. del 31 maggio 2017 “Aggiornamento della determina n. 4 del 7 luglio 2011,
recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136» - aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» con delibera n. 556 del 31
maggio 2017”;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”, e in
particolare l’art.24 dello stesso;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare gli artt. 183, 184, 191 e 192 del medesimo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre 1991
integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;
- il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento
economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;

il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio
Comunale n. 3 del 31/01/2018
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 9/4/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato
il DUP 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 9/4/2019, esecutiva, con la è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
- il vigente “Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture “in particolare l’art 3, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 09/08/2018,
secondo le procedure semplificate di cui all’art 36 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 05.05.2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 10/07/2019 recante “nomina responsabile del settore tecnico –
manutentivo:sindaco Mameli Gualtiero, 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;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della
L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende
necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai
40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
CONSIDERATO che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore a € 1.000.00 IVA inclusa;
VISTO quanto disposto dall'ANAC nelle “Linee guida n.4 attuative del nuovo Codice degli appalti, per le
procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
(G.U. serie n.274 del 23.11.2016) e s.m.i.;
RITENUTO, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto in maniera autonoma, ai sensi
dell’art. 36, comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del medesimo
decreto legislativo, in maniera da provvedere, quanto prima, garantendo un adempimento più celere e in
forma semplificata rispettando i principi di economicità, efficienza, speditezza e proporzionalità, in quanto i
tempi imposti dalle procedure ordinarie non consentirebbero all’ immediata esigenze di questo Ente di
provvedere, in tempi brevi, alla fornitura di che trattasi;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere in maniera autonoma all’individuazione dell’operatore
economico;
CONSIDERATO, pertanto, che nel caso in specie si possa applicare la procedura della determina
a contrarre semplificata con contestuale affidamento dell’intervento proposto, secondo le indicazioni sopra
riportate;
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (Fasi delle procedure di
affidamento) stabilisce:
- che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. 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;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire l’impiego degli automezzi e delle
attrezzature motorizzate a servizio dell’Ente;
 l’oggetto del contratto è la fornitura di carburante per automezzi e attrezzature comunali motorizzati
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
RITENUTO opportuno per quanto sopra provvedere all’impegno di spesa per € 998,,00 a favore della
-

ditta Esso di LOI Giuseppe con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale LOI GPP 59H04
A407F – partita IVA 00973940919; onde evitare l’interruzione dei servizi, di cui sopra, a favore della
Ditta succitata;
VERIFICATO il DURC prot. n. INPS_17342386 che risulta regolare (scadenza validità 24/01/2020);
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 Z262A09B6B
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;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento in economia della fornitura del carburante per
gli automezzi utilizzati dall’operaio comunale e dagli agenti di polizia locale, pari a complessivi €
998,00,00, 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 – programma 6 –
titolo 1;
DATO ATTO, altresì, 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;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011- allegato n.4/2, la spesa è imputata
all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere;
DETERMINA
Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 di carburante per
automezzi
e
attrezzature
comunali
motorizzati, utilizzate dall’operaio comunale e servizio
vigilanza”;
DI IMPEGNARE per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 998,00 in favore della
ditta ESSO di LOI Giuseppe con sede in Aritzo in Corso Umberto I, - codice fiscale
LOIGPP59H04A407F – partita IVA 00973940919;
DI IMPUTARE l’importo da impegnare sul capitolo del corrente esercizio finanziario con esigibilità al
31/12/2019 al cap 570/2/1 €. 998,00 macroaggregato 103 – pogramma 6 – tit 1;
DI LIQUIDARE la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del
responsabile del servizio;
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 Dlgs 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 DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione viene pubblicato all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivo, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e che, il
presente provvedimento sarà altresì soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario con allegati i
seguenti documenti:
 Durc
 Codice CIG.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig Gualtiero Mameli
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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

