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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 42 del 04/02/2021
Proposta n. 17
del 04/02/2021

OGGETTO: Fornitura di gasolio da riscaldamento per le strutture pubbliche. Adesione
convenzione Consip ed impegno di spesa nei confronti della ditta Testoni srl, di Sassari. CIG:
Z31305DC18.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
-

-

che l’ufficio tecnico comunale gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche;
che è necessario effettuare un rifornimento per integrare il gasolio degli impianti di riscaldamento degli immobili
comunali;
che la fornitura del gasolio verrà gestita avvalendosi della convenzione CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE
E GASOLIO DA RISCALDAMENTO SARDEGNA - LOTTO 18” edizione 11, attiva dal 02/07/2020 al
07/08/2022 con aggiudicatario delle forniture la ditta TESTONI S.R.L. con sede in Z.I. Predda Niedda a Sassari
(SS), P.I. 00060620903;
che le modalità operative di approvvigionamento e relative condizioni, nonché tutta la documentazione relativa
alla convenzione, sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it;

RITENUTO necessario provvedere all’ordine del gasolio attraverso la CONVENZIONE CONSIP secondo il seguente
prospetto:
Immobile
Scuole Elementari
Scuole Medie
Sc. Materna S. Caterina
Sc. Materna via Manzoni
Palazzo Comunale
Totali

Quantità gasolio
da ordinare Lt.
Via Martiri Angioini
5.500,00
Via Dessì
1.000,00
Via Don Minzoni
2.000,00
Via Manzoni
2.000,00
Vico via Sant’Efisio
4.000,00
Litri
14.500,00
Indirizzo di scarico

VISTO E RICHIAMATO l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 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;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
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disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTA E RICHIAMATA la Legge, n° 208, del 28.12.15, pubblicata sulla G.U in data 30.12.15 Legge di Stabilità”, ed
in particolare l’art. 1 commi 501,502,503,504, i quale stabiliscono che per acquisti di servizi, forniture, o lavori di
importi compresi tra €. 1.000,00 ed €. 40.000,00 gli stessi Comuni devono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni ed
il MePA;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18/04/16, n. 50, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con
richiesta di offerta (RdO);
DATO atto che l’acquisizione della fornitura di cui trattasi può essere soddisfatta mediante ricorso alle convenzioni
quadro CONSIP, in quanto risulta attiva la convenzione “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 11 – lotto
18”, riservata alla Sardegna stipulata con la ditta Testoni Srl di Sassari, CIG: 8017061008;
CONSIDERATO che il volume di fatturazione sarà calcolato secondo le modalità indicate nel paragrafo 4 del
Capitolato Tecnico ovvero con un volume espresso a litri a 15°C, misurato a temperatura di carico e alla densità a
15°C;
ATTESO quindi che l’ordine di acquisto (OdA n° 5990206) sarà inviato alla ditta selezionata dalla CONSIP, ossia la
Ditta Testoni srl di Sassari, al prezzo stabilito nelle clausole dell'allegato: Condizioni di Vendita - Carburanti Extrarete
e Gasolio da Riscaldamento ed. 11 - Lotto 18 con il listino valido nella settimana di consegna, secondo il seguente
quadro esplicativo presunto:
Immobile

Indirizzo di scarico

Litri

Scuole Elementari
Scuole Medie
Sc. Materna S. Caterina
Sc. Materna via Manzoni
Palazzo Comunale

Via Martiri Angioini
Via Dessì
Via Don Minzoni
Via Manzoni
Vico via Sant’Efisio

5.500,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
14.500,00

Totali

Importo
presunto*
€ 4.918,81
€
920,07
€ 1.840,15
€ 1.840,15
€ 3.680,29
€ 13.199,47

*Importo stimato finito in € 0,91566 a litro
DATO ATTO :
-

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente ordine è identificato con il CIG n° Z31305DC18;
che con riferimento alla ditta fornitrice TESTONI S.R.L., è stata accertata la regolarità contributiva, giusto DURC
prot. n° INAIL_24334849 con scadenza validità al 19/02/2021;

CONSIDERATO:
-

-

-

che poiché entro il 31 dicembre dell’anno appena concluso non è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno in corso, ai sensi dell’art. 163 del TUEL l’ente viene gestito in esercizio provvisorio nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio (punto 8 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2);
che in “esercizio provvisorio”, le spese per le quali è possibile procedere ad impegno devono essere impegnate
mensilmente e per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l’anno precedente, salvo le ipotesi di acquisto non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi, quale l’ipotesi in questione;
che il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni, prevede per l’anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
la L. 17.07.2020 n° 77 che ha convertito il D.L. 19.05.2020 n° 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che al comma 3-bis dell’art. 106 prevede il differimento per la deliberazione del
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bilancio di previsione 2021 al 31.01.2021 ulteriormente prorogato al 31.03.2021 con decreto del ministro
dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
VISTI:






il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
il vigente regolamento il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia approvato in
data 12.02.2008 dal C.C. con delibera n° 03 ed adeguato ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n°
411/2008 con delibera G.M. n° 34 del 03.04.2009;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;

DETERMINA
di approvare le premesse della presente determinazione;
1. Di procedere all'acquisto di litri 14.500,00 di gasolio da riscaldamento utilizzando la convenzione attiva sul sito
della CONSIP, ovvero convenzione “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11” lotto n. 18 giusto
OdA n° 5990206;
2. Di dare atto che l'acquisto avverrà presso la ditta selezionata dalla CONSIP, ossia TESTONI S.R.L. con sede in
Z.I. Predda Niedda a Sassari (SS), P.I. 00060620903, al prezzo stabilito nella convenzione riferito alla settimana
corrente per la quantità di litri 14.500,00;
3. Di impegnare per le motivazioni e nei confronti della ditta sopra riportata, la somma di euro 13.199,47 iva e oneri
compresa e tenuto conto delle possibili oscillazioni come previsto considerando che quotazione “max” - in
EUR/litro - del prodotto “Gasolio riscaldamento” relativa all’area “Sud e Isole” del listino “Mercato interno extrarete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”;
4. Di dare atto:
• che il pagamento avverrà ad avvenuta verifica di regolare fornitura a cura del responsabile del procedimento;
• che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
136/2010 e s.m.i.;
• che la liquidazione avverrà a seguito della verifica del rispetto della normativa in materia di contribuzione;
5. Di dare atto che parte integrante del presente provvedimento è costituito dalle: Condizioni di Vendita Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11 - Lotto 18;
6. Di impegnare la spesa complessiva di € 13.199,47 come segue:
Immobile
Scuole Elementari
Scuole Medie
Scuole Materne
Palazzo Comunale

Capitolo
582/04 cod. 04.02-1.03
616/04 cod. 04.02-1.03
564/04 cod. 04.01-1.03
82/04 cod. 01.02-1.03
Importo Totale

Importo
€ 4.918,81
€
920,07
€ 3.680,30
€ 3.680,29
€ 13.199,47

7. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
8. A norma dell’art. 10 del Codice dei contratti e degli artt. 9 e 10 del relativo Regolamento di attuazione, si rende
noto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Raimondo Nurra e che allo stesso potranno essere
richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.
CIG: Z31305DC18
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Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 04/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 04/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 04/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/02/2021
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 04/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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