COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 205
Del 16/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 604 DEL 23/12/2014

Cig Z78124E360 Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in
economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativi a “
“Fornitura Gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali” Assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;
Vista la nota del 28/11/2014 con cui gli operai comunali comunicavano i risultati del controllo della
quantità di gasolio negli edifici comunali

Considerato che occorre alla fornitura del combustibile, per un totale di lt. 9.9000 ma le risorse a
disposizione permettono la fornitura di lt. 12.800 da suddividersi come segue:
EDIFICIO
QUANTITA’ NECESSARIA
- Casa Comunale
Lt. 3.000,00
- Scuola Materna
Lt. 1.800,00
- Scuola Media
Lt. 2.000,00
- Scuola Elementare
Lt. 3.000,00
- C.A.S.
Lt. 3.000,00
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da
apposita determinazione indicante:

–
–
–

il fine che si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:
–
il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è la fornitura del gasolio da riscaldamento;
–
il contratto ha per oggetto l’acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni e si richiamano le
condizioni stabilite nella Convenzione stipulata fra Consip E Transport s.a.s. di Taula V. & C.
(convenzione carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 8 lotto 14).;
• luogo di svolgimento: edifici comunali;
• corrispettivo: € 11.750,40 (come da listino in vigore alla data odierna) oltre a oneri fiscali e
contributivi di legge, se ed in quanto dovuti;
Visti:
•

•

l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore
a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs.
n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2008 ed in particolare: l’articolo 17,
comma 2, il quale prevede che l’acquisto di combustibile da riscaldamento può essere effettuato in
economia fino a un importo di €.130.000,00;
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 (eprocurement), 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;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che sono stati utilizzati i parametri qualità/prezzo della convenzione
denominata “Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 7 – lotto 10 - Sardegna” come limiti
massimi per l’acquisizione dei beni o servizi in oggetto;

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione secondo i parametri della Convenzione suddetta;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la ditta Transport s.a.s. di Taula V. &
C. con sede in Sassari, Z.I. Preda Niedda str. 16 n. 5/7, 1 P.IVA 00306580903 che propone la fornitura del
carburante da riscaldamento, secondo il “ configuratore corrispettivi per la fornitura di gasolio da
riscaldamento (ed. 14)”, per consegne effettuate dal 15 al 21 dicmebre al prezzo di Euro/klitro 918,00
oltre IVA 22%;
Ritenuto di provvedere in merito;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste
– per € 3.359,88 al cap. 130/6 (municipio);
– per € 2.239,92 al cap. 1670/2 (scuola media);
– per € 3.359,88 al cap. 1560/6 (scuola elementare);
– per € 2.015,93 al cap. 1450/4 (scuola materna);
–per € 3.359,88 al cap. 2110/10 (centro di aggregazione sociale);
i quali presentano la necessaria disponibilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
DETERMINA
1) di acquisire in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e
del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, il gasolio
da riscaldamento per gli edifici comunali;
2) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
–
il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è la fornitura del gasolio da riscaldamento;
–
il contratto ha per oggetto l’acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni e si richiamano le
condizioni stabilite nella Convenzione stipulata fra Consip e Transport. S.a.s. di Taula V &. C.;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €
14.335,49 a favore di Transport. S.a.s. di Taula V &. C. P.IVA 00306580903 imputando la spesa come
segue:
– per € 3.359,88 al cap. 130/6 (municipio); (impegno n. 338/2014)
– per € 2.239,92 al cap. 1670/2 (scuola media); (impegno n. 339/2014)
– per € 3.359,88 al cap. 1560/6 (scuola elementare); (impegno n. 340/2014)
– per € 2.015,93 al cap. 1450/4 (scuola materna); (impegno n. 341/2014)
–per € 3.359,88 al cap. 2110/10 (centro di aggregazione sociale); (impegno n. 342/2014)
4) di stabilire le seguenti clausole essenziali (oltre quelle già stabilite nella convenzione stipulata fra Eni e
consip):
– luogo di consegna: i locali comunali elencati anche nei dettagli allegati all’ordine;
– corrispettivo: €.12.113,28 compresi oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti;
– tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
– assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. Z78124E360);
– si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali
subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la
mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);

–

si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Nuoro, della notizia dell’eventuale inadempimento della
propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva)
ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad
eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad
operare sul medesimo conto;
- prende atto che;
a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del
contratto;
b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti
all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire
soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
5) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 ,
è la dipendente dott.ing. SIMONA VACCA;
7) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del procedimento,
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14
marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
8) di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di
attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del servizio
Dott.ing. Simona Vacca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 23/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 23/12/2014
Gadoni, 23/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

