COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 14
Registro Generale
n° 63

OGGETTO:

Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali
Adesione convenzione CONSIP "Carburante extrarete e
gasolio da riscaldamento ed.11 Lotto 18 Sardegna.

Data
02-03-2022
CIG: ZC9356E890
L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il
bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con decreto del Commissario Straordinario n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo
04/01/2022 e fino al 31/12/2022;
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 1.200,00 litri di gasolio per riscaldamento
da destinarsi all’edificio adibito a sede municipale per la stagione invernale 2022/2023;
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 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 11”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento in Extrarete –
Sardegna”.
Dato atto che l’Importo dell’Ordine (Consip), è così stimato:
Quantità fornitura litri
Settimana dal 28 Febbraio 06 Marzo
IMPONIBILE

€ 1.200,00
€

1,177

€ 1.418,29

IVA

€

Riduzione Art. 8 c. 10 L. 448/98
RIMBORSO CARBON TAX
IMPORTO COMPLESSIVO

312,02
0,12256

-€

147,07

€ 1.582,63

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 11”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento in Extrarete – Sardegna”.
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 11”, Lotto 18 - Sardegna “Gasolio da Riscaldamento in Extrarete – Sardegna”.
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come
modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si
attesta che il codice CIG: ZC9356E890, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto
l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa
Di espletare la procedura mediante OdA (Ordine diretto di Acquisto in adesione a convenzione), secondo le
disposizioni previste dalle Convenzione Consip per l’acquisto del gasolio da riscaldamento a destinare agli
edifici pubblici per la stagione invernale 2022/2023, per l’importo presunto di € 1.582,63.
Di affidare la fornitura come sopra descritta, alla Società Testoni S.r.l. con sede legale nella Z.I. Predda
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Niedda – C.a.p. 07100 – Sassari (SS), Codice Fiscale e P.Iva n°00060620903, individuata nella Convenzione
Consip “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento Edizione 11”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento
in Extrarete – Sardegna”, per l'importo complessivo di € 1.582,63compresa Iva;
Di Impegnare la spesa complessiva presunta di €. 1.582,63, necessarie per la fornitura di litri 1.200 di
gasolio per riscaldamento da destinare all’impianto termico all’edificio adibito a sede municipale per la
stagione invernale 2022/2023, 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 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)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato:
rilascia:

Data
Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu

ATTESTAZIONE DELLA 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:
Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu
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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.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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