
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 140  Del 31/10/2018  Originale 
  

Regist ro Generale N. 403  
Del 14/11/2018  

  
Oggetto:  Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comuna li – Adesione 

convenzione CONSIP “Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento 
ed.10 – Lotto 18 Sardegna. CIG: ZA9258EB04  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto 
secondo gli schemi ex d.lgs.  n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Visto  l’art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all’Organo di 
Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando 
questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, essendo 
“responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; 

Dato atto  che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo 
Comune, limitatamente al periodo: 01.02 - 30.06.2018, giusto decreto del Sindaco n.02, del 
31/01/2018, mediante l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - 
Manutentivo, all’Ing. Alessandro Fadda; 

Considerato  che fra i compiti dell’Area Tecnica vi è anche quello dell’acquisto del gasolio per il 
riscaldamento degli edifici pubblici. 

Atteso  che occorre provvedere alla fornitura stimata di complessivi 1.000,00 litri (mille/00 litri) di 
gasolio per riscaldamento da destinarsi all’edificio adibito a sede municipale per la stagione 
invernale 2018/2019;  

Visti 
- il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 T.U. delle leggi sull’”Ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n° 165 del 30 Marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 
- la L.R. n° 5 del 07 Agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi” in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e 
disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto e successive modificazioni ed 
integrazioni; 



 

 

- il D.P.R. n° 207 del 05 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 
163 del 12 Aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli rimasti in vigore; 
- la L. n° 241 del 07.08.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Constatato che l'articolo 192 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni e che l’articolo 32 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni, prescrivono che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita 
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base. 

Visto in particolare 
- l’articolo 26 comma 3 della L. n° 488 del 23.12.1999, così come riformulato dalla L. n° 191 del 
30.07.2004, il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i 
parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle 
convenzioni Consip, salvo deroghe individuate; 
- l’articolo 24 della L. n° 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003) disciplinante l’acquisto dei beni e 
servizi per le Pubbliche Amministrazioni; 
- l’articolo 1 comma 7 del D.L. n° 95 del 06.07.2012 così come convertito dalla L. n° 135 del 
07.08.2012, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso il MePA (Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni), le 
Convenzioni Consip, ovvero gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali 
di Committenza regionali ovvero, ad esperire proprie ed autonome procedure, nel rispetto della 
normativa vigente. 

Preso atto che il MePA (Mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni) della Consip S.p.A. 
per conto del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), consultabile sul sito all’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it, consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia 
comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo attraverso le seguenti 
modalità: RdO (Richiesta  di Offerta) -  OdA (Ordine diretto di Acquisto) –  TD (Trattativa Diretta). 

Considerato che all’interno del portale consultabile all’indirizzo https://www.acquistiinretepa.it, per 
la fornitura di gasolio per il riscaldamento degli edifici pubblici, risulta esistente la Convenzione 
Consip “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 10”, Lotto 18 “Gasolio da 
Riscaldamento in Extrarete – Sardegna”. 

Ritenuto di poter procedere all’acquisto del gasolio per il riscaldamento degli edifici pubblici 
attraverso un OdA (Ordine diretto d'Acquisto) da inoltrarsi sul portale consultabile all’indirizzo 
http://www.acquistiinretepa.it, al fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip “Carburanti 
Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 10 ”, Lotto 18  “Gasolio da Riscaldamento in 
Extrarete – Sardegna”. 

Visto l’OdA (Ordine diretto d'Acquisto) n°4566188 del 30.10.2018, inoltrato alla Ditta Testoni S.r.l.  
con sede legale nella Z.I. Predda Niedda – C.a.p. 07100 a Sassari (SS), Codice Fiscale e P.Iva 
n°00060620903, individuata nella Convenzione Consip sopra richiamata. 

Acquisito  il C.I.G.: ZA9258EB04  ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della Delibera 
dell’A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 
10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Ritenuto - opportuno e necessario procedere all’affidamento della fornitura come sopra descritta, 
alla Ditta Testoni S.r.l.  con sede legale nella Z.I. Predda Niedda – C.a.p. 07100 a Sassari (SS), 
Codice Fiscale e P.Iva n°00060620903, individuata nella Convenzione Consip “Carburanti 
Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 10”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento in 
Extrarete – Sardegna”. 



 

 

 
DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa 

Di provvedere tramite la Convenzione Consip “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento 
Edizione 10”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento in Extrarete – Sardegna”, della Consip S.p.A. 
per conto del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) consultabile sul sito all’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it, all’affidamento della fornitura di 1.000,00 (mille/00 litri) di gasolio da 
riscaldamento da destinare all’edificio adibito a sede municipale per la stagione invernale 
2018/2019. 

Di Approvare  la procedura fin qui effettuata mediante OdA (Ordine diretto di Acquisto), secondo le 
disposizioni previste dal MePA (Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni) e dalle 
Convenzione Consip per l’acquisto del gasolio da riscaldamento a destinare agli edifici pubblici per 
la stagione invernale 2018/2019, cosi come descritto in premessa e nell’OdA (Ordine diretto di 
Acquisto) in argomento. 

Di affidare la fornitura come sopra descritta, alla Testoni S.r.l.  con sede legale nella Z.I. Predda 
Niedda – C.a.p. 07100 a Sassari (SS), Codice Fiscale e P.Iva n°00060620903, individuata nella 
Convenzione Consip “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 10”, Lotto 18 
“Gasolio da Riscaldamento in Extrarete – Sardegna”, per l'importo complessivo presunto di                   
€ 1.000,00 oltre Iva; 

Di Impegnare  la spesa complessiva presunta di €. 1.220,00, necessarie per la fornitura di litri 
1.000 di gasolio per riscaldamento da destinare all’impianto termico all’edificio adibito a sede 
municipale per la stagione invernale 2018/2019, con imputazione sull’intervento n°10120304-1, del 
bilancio,  

Di Dare Atto , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

Di Rendere  noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Graziano Piras; 

Di Dare Atto  che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul 
Sito Internet della Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo 
http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 

Di Trasmettere,  per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 
  Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 14/11/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 15/11/2018  

AL 30/11/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


