
n. 41 del 18/02/2013 del Registro Generale

Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

_________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

n. 1 del 18/02/2013

Oggetto: Fornitura, tramite convenzione Consip S.p.A., di gasolio per l'impianto di riscaldamento 

della  sede  municipale  di  viale  Kennedy  e  delle  scuole  elementari  di  via  Manno. 

Determinazione  a  contrattare,  aggiudicazione  fornitura  alla  E.N.I.  S.p.A.,  con  sede  in 

Roma e assunzione impegno spesa di €   7.700,00  –  Codice CIG n.  49370507C4F  –

IL RESPONSABILE dell’AREA

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale  n. 62  

dell’11 ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n.  62/2011, in coerenza con i  criteri  contenuti  nel sopra richiamato  

regolamento, si  è stabilito di  istituire n.  3 aree, ivi  compresa quella finanziaria,  cui suddividere le competenze generali  

dell’Ente;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare il comma 2 che testualmente  

recita;  “Spettano ai dirigenti tutti i  compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano  

l’amministrazione    verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e  

controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore  

generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 2227/I in data 27/09/2005 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3 e dell’art. 109, comma 2, del  citato Tuel n. 267/2000;

VISTO il bilancio pluriennale per il triennio  2012 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 22 del 

24/07/2012, dove nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2013, dei seguenti interventi di spesa: 

− 1.01.02.02 – capitolo 130/8/1 avente ad oggetto: “Acquisto di beni di consumo per il funzionamento dell’impianto di  

riscaldamento dell’edificio municipale.”, 
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− 1.04.02.02 – capitolo 1560/2/1 avente ad oggetto: “Forniture diverse inerenti il servizio dell’istruzione elementare.”, 

è  stata rispettivamente  stanziata la somma di  € 5.100,00  e di € 9.500,00; 

VISTO  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  dell’esercizio  finanziario  2012,  approvato  con  deliberazione  n.  59  del  

13/09/2012;

DATO ATTO che occorre provvedere alla fornitura stagionale di gasolio da riscaldamento per l’impianto dei locali degli Uffici  

Municipali si nell’edificio del viale Kennedy e per quello delle scuole elementari poste nella via Manno;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze in data 24/02/2000, con il quale si attribuisce alla CONSIP S.p.a. l’incarico di  

stipulare le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all’art. 26 della legge  

23 dicembre 1999, n. 488;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero delle Finanze in data 01/03/2007, sono state stabilite le tipologie di beni e  

servizi  per  i  quali  tutte  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche  sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le  

convenzioni quadro stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, tra le quali rientra il carburante per  

riscaldamento;

TENUTO CONTO  che l’unica convenzione attualmente attiva,  stipulata dalla CONSIP S.p.a. con operatori  che erogano  

forniture di carburante per riscaldamento per la Sardegna, è quella posta in essere con l’operatore ENI S.p.A. – Divisione  

Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1, (lotto n. 10 – Sardegna) e che le condizioni di erogazione 

del servizio sono tutte esplicitate in un’apposita convenzione corredata di  capitolato tecnico ed elenco dei prezzi offerti  

consultabili  on  linee,  nei  quali  sono  precisate  le  condizioni  i  prezzi  e  le  tariffe  praticate  a  livello  nazionale  a  tutte  le  

amministrazioni statali centrali e periferiche;

CONSIDERATO che tra le condizioni di vendita concordate con la convenzionata CONSIP, la fornitura dei prodotti petroliferi  

è suddivisa in varie fasce di vendita che partono da una quantità minima  di 1.000 fino a oltre 20.000 litri;

RAPPRESENTATO che la quantità di gasolio di cui si necessita è di 6.000 litri, di cui 2.000 per l’impianto di riscaldamento  

degli uffici comunali di viale Kennedy e i restanti 4.000 per quello delle scuole elementari di via Manno e che gli stessi  

quantitativi, riguardo alle fasce di fornitura praticate in regime di convenzione Consip, rientrano  nella fascia ricomprese tra  

5001 e 10.000 litri ai quali corrisponde un prezzo di € 1.150,23 per klt, come da listino  MePA – Acquisti in rete valido per la  

settima dall’11 al 17 febbraio 2013;

PRECISATO che il suddetto prezzo è da intendersi al netto di IVA ed al lordo della riduzione prevista dall’art. 8, comma 10,  

lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (rimborso della c.d. carbon tax), per cui, applicata l’IVA in ragione del 21% e 

la riduzione di 0,12911 per €/lt., si ottiene un prezzo finito attuale per di 1,262667 per €/lt. e che a una fornitura di 6.000 litri  

corrisponde una spesa complessiva di € 7.576,01, cui si aggiungono € 80,43 per le eventuali variazioni di prezzo che si 

verificassero al momento effettivo della consegna, per cui dovrà stimarsi una provvista finanziaria pari ad € 7.700,00 da 

suddividere nei corrispondenti interventi di spesa ai quali i gasolio è destinato;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esplicitate, di dover provvedere ad ordinare, tramite il portale per gli acquisti  

in rete della pubblicazione Amministrazione, il necessario quantitativo di gasolio per riscaldamento da destinare alle centrali  

termiche in oggetto evidenziate;

Dato atto  che per la fornitura di  che trattasi, il  Responsabile Unico del Procedimento, attraverso il  Sistema Informativo 

Monitoraggio Gare (SIMOG) istituito presso il sito web dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp), ha provveduto 

ad acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) così contraddistinto dal n.  49370507C4F ;  
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VISTO  il  decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e dato atto che per il contratto che si intende stipulare, avuto riguardo  

delle caratteristiche e dell’importo della fornitura di quanto sopra esplicitato, trovano applicazione le norme della II^ parte del 

predetto Codice e, in particolare, il titolo II “Contratti sotto soglia comunitari”;

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;

CONSIDERATO inoltre che, in relazione al disposto dell’art. 54 del Codice dei contratti, per l’individuazione degli operatori  

economici offerenti può essere utilizzata la procedura disciplinata dall’art. 125 lavori, prevista per l’affidamento di servizi e  

forniture in economia; 

RICORDATO che  per  effetto  dell’intervenuta  declaratoria  dell’illegittimità  costituzionale  dell’articolo  41  della  L.R. 

7 maggio 2008, n. 5,  torna applicabile nel caso in specie il  disposto dell’art. 125,  ultimo periodo del comma 11, del citato  

D.Lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.,   in base al quale:  “Per servizi  o  forniture  inferiori a quarantamila euro, è consentito  

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

ACCERTATO che  il  prezzo  proposto  per  l’occorrenda  fornitura  risulta  contenute  entro  i  limiti  stabiliti  dall’art.  125, 

ultimo periodo del comma 11, del citato D.Lgs. n. 163/2006;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta società  come da Durc in atti;

VISTO l’art. 3, lettera d), del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi  approvato con Delibera  

del Consiglio Comunale n. 19 del 07/06/2007, successivamente modificato con delibera del consiglio Comunale  n. 13 del  

12/05/2008, che ammette il  ricorso all’acquisizione in economia per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;

RITENUTO, per le argomentazioni sopra esplicitate, di dover pertanto aggiudicare la fornitura in questione alla ENI S.p.A. – 

Divisione Refining & Marketing, sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1, alle condizioni di vendita concordate con la 

richiamata convenzione Consip S.p.A. che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, dando atto che il presente  

atto terrà luogo del formale contratto; 

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. in relazione al combinato disposto dall’ art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e   dell’art. 11  

del Codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai  

fini dell’affidamento del contratto:

FINE DA PERSEGUIRE Tuel n. 267/2000, art. 192 c. 1/a Affidamento di fornitura

OGGETTO DEL CONTRATTO Tuel n. 267/2000, art. 192 c. 1/b Fornitura,  franco  impianti  comunali,  di 
6.000 litri di gasolio per riscaldamento

FORMA DEL CONTRATTO Tuel n. 267/2000, art. 192 c. 1/b
Scambio  di  lettera  commerciale 
controfirmata  dalle  parti  in  segno  di 
accettazione in luogo del formale contratto

CLAUSOLE ESSENZIALI Tuel n. 267/2000, art. 192 c. 1/b Iscrizione CCIAA, possesso dei  requisiti  di 
cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI

Tuel n. 267/2000, art. 192 c. 1/c 

CdC D.Lgs. n. 163/2006, art. 125, c. 11
Affidamento  diretto  da  parte  del 
responsabile del procedimento

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE CdC D.Lgs. n. 163/2006, art. 82 Offerta economica sulla base di preventivo 
di spesa accettato dal committente 

RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO CdC D.Lgs. n. 163/2006, art. 10 Responsabile del servizio finanziario
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2. aggiudicare alla società E.N.I. S.p.a. – Divisione Refining & Marketing, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico 

Mattei,  1,  Registro  Imprese di  Roma e codice fiscale  00484960588, Partita IVA 00905811006, convenzionata  

Consip S.p.A., la fornitura di 6.000 litri di gasolio per riscaldamento, da destinarsi come appresso:

− litri 2.000,  per la centrale termica degli uffici e dei servizi del Comune posti nel viale Kennedy;

− litri 6.000,  per la centrale termica dei locali delle scuole elementari statali posti nella via Manno;

3. di impegnare in favore della predetta E.N.I. S.p.A. la somma complessiva di € 7.700,00, imputandone il relativo 

onere come segue:

− per  €  2.566,67 sull’intervento  1.01.02.02 – capitolo  130/8/1  avente ad oggetto:  “Acquisto  di  beni  di  

consumo per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’edificio municipale”, stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2013, che nel decorso esercizio stanziava la definitiva somma di € 5.000,00;

− per  €  5.133,33  sull’intervento  1.04.02.02  –  capitolo  1560/2/1  avente  ad  oggetto:  “Forniture  diverse  

inerenti il servizio dell’istruzione elementare”, stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2013, 

che nel decorso esercizio stanziava la definitiva somma di € 9.500,00;

4. di impegnare a tal fine la ditta aggiudicataria affinché comunichi a questo Comune gli estremi identificativi del conto  

corrente bancario dedicato,  allo scopo opportunamente attivato,  sul quale verranno accreditate le somme alla  

medesima dovuta in  ragione  della  fornitura  che precede;  unitamente  alle  generalità  ed il  codice fiscale  delle 

persone delegate ad operare su di esso assumendosi, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al  

citato articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche;

5. di rappresentare che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, verrà munita, ai sensi dell’art.  

del  Tuel  n.  267/2000,  a  cura  del  sottoscritto  del  prescritto  visto  di  regolarità  contabile  attestante  copertura  

finanziaria.

IL RESPONSABILE dell’AREA

(Rag. Mario ONANO)
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