COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 8
Del 11/01/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 10 DEL 16/01/2014

Acquisizione di “Fornitura carburante per mezzi e attrezzature” per il servizio elettorale
(Elezioni Regionali del 16.2.2014), mediante ricorso alle procedure in economia con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa
Codice CIG: Z1B0D43D17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Premesso che:
con delibera di Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2014 avente oggetto l’assegnazione provvisoria
delle risorse ai Responsabili di Servizio in cui si prevede l’attribuzione della gestione provvisoria dei
capitoli di bilancio relativi alla spesa dell’ esercizio 2014, secondo P.E.G. a ciascuno attribuito per
l’esercizio finanziario precedente 2013;
nella deliberazione di cui sopra è stabilito che il limite di spesa per ciascun capitolo è determinato in
1/12 mensile della somma definitivamente assegnata per ciascun capitolo nell’esercizio 2013, per tutto
il periodo di durata dell’esercizio provvisorio con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato;
Considerato che occorre acquistare carburante in quanto l’automezzo comunale dovrà essere utilizzato per
i viaggi inerenti il Servizio Elettorale ( Elezioni Regionali del 16.02.2014);
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;
1.
le modalità di scelta del contraente;
Precisato che:
–
il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è la fornitura di carburante per l’automezzo in
dotazione all’ufficio tecnico da utilizzare per il servizio elettorale ( Elezioni Regionali del
16.02.2014);

–
–

il contratto ha per oggetto l’acquisizione mediante cottimo fiduciario di beni, la fornitura potrà
essere suddivisa in lotti in base all’esigenze dei viaggi inerenti il servizio elettorale;
luogo di consegna: edifici comunali;
• corrispettivo: € 150,00 oltre IVA dovuta per legge ;

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;
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 CNSIP 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, convertito 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, convertito 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 esiste convenzione attiva stipulata da CONSIP per i carburanti da
autotrazione, ma le condizioni e i quantitativi di fornitura non rispondono anche caratteristiche richieste ;
Considerato:
- che per l’acquisizione del suindicato servizio non è possibile ricorrere all’espletamento di procedure di
gara aperte, ristrette (art. 55) o negoziate (artt. 56 e 57) del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto tali procedure
hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di approvvigionamento dell’Amministrazione;
- che le suindicate forniture di servizi corrispondono a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso
a procedure in economia, con riferimento a quanto definito nell’art. 17 del Regolamento per gli acquisti di
beni e servizi mediante procedure in economia;
Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione del servizio ammonta ad €. 150,00, oneri fiscali
esclusi, risultando quindi inferiore al valore di 40.000 euro individuato dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.
163/2006 per l’affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;
Considerato che il distributore di carburanti più vicino è ad Aritzo, gestito dalla Ditta LOI GIUSEPPE, c.f.
LOI GPP 59H04 A407F;
Dato atto:

•

•
•

che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG)

Z1B0D43D17
che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento
è il n. Z1B0D43D17
che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n.
136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;

Considerato, inoltre che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire la prenotazione di
impegno necessario per consentire la formalizzazione dell’affidamento del servizio dei beni sopra descritto;
Determina
di acquisire la fornitura di carburante per mezzi e attrezzature per valore complessivo di €. 150,00 mediante
procedura in economia, tramite affidamento diretto alla ditta Ditta “Loi Giuseppe”,con riferimento a quanto
previsto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
di dare atto che il carburante verrà utilizzato per l’automezzo di proprietà comunale impegnato nel servizio
elettorale in occasione delle Elezioni Regionali del 16.02.2014;
di impegnare la somma di €. 150,00 a far carico sulla voce 790/6;
di dare atto che il CIG sarà utilizzato anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Candido Manca;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.
Il Responsabile del servizio Amministrativo
Candido Manca

IMPEGNO N. 12/2014

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, 16/01/2014
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 17/01/2014
Gadoni, 17/01/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

