COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 05/02/2019
al nr. 86 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 05/02/2019
al nr. 47 del
Registro del Settore

Oggetto: Fornitura di litri 6.070 di gasolio per riscaldamento, destinati agli impianti degli edifici di
proprietà e/o in uso a questo Comune. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. 267/2000
e art. 32 c. 2) D. Lgs. 50/2016 Procedura di affidamento mediante ordine diretto di acquisto (OdA)
tramite convenzione CONSIP e nomina Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento
della fornitura alla Ditta TESTONI srl Regione Preda Niedda Sassari- P.IVA 00060620903 -Cig
Z882702096

IL SINDACO RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENTIVA E
VIGILANZA
 VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n.
4219/I del 24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata
sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo
provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
 Vista la necessità di provvedere alla fornitura di litri 6.070 di gasolio per riscaldamento,
destinati agli impianti degli edifici di proprietà e/o in uso a questo Comune cosi
suddivisi;
Edificio
Via
Litri
Casa Comunale
Piazza Italia 7
2.100
Scuole Elementari
Via Nuoro
2.400
Scuola Materna
Via Repubblica
1.100
ASILO nido Baby ludoteca
Via Borrotzu
470
Totale
6.070
 VISTO l'Art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che, per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni
appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile
unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione;
 DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le
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stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
 VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
 VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche
di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
 VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che
gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato una
convenzione per la fornitura del prodotto di cui trattasi;
 VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, N. 50, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine
diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
 CONSTATATO che il lotto n° 18 (gasolio da riscaldamento -Sardegna) e stato
aggiudicato alla ditta Ditta TESTONI srl
Regione Preda Niedda Sassari P.IVA
00060620903;

 VISTA la bozza di ordine diretto, per la fornitura di 6.070 litri di gasolio per
riscaldamento, alla quale verrà applicato il prezzo dei Carburanti Extrarete e Gasolio da
Riscaldamento ed. 9 - Configuratore corrispettivi per la fornitura di Combustibili da
riscaldamento, valevole per la settima di consegna prevista per il periodo 04-10
febbraio 2019 che presumibilmente sarà di € 1,06 a litro per un importo complessivo di
€ 6.434,20
 DATO ATTO, inoltre, che, trattandosi di affidamento di importo non superiore ad €
40.000,00, la stipula del contratto avverrà attraverso lo scambio di lettere secondo l’uso
commerciale, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
 PRECISATO che la ditta aggiudicataria della fornitura sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge 136/2010;
 VISTO l’art.1 –Comma 629 –Lettera b- della legge n.190 del 23/12/2014, con la quale
viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono
versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi
Fornitori
Determina N. 47 del 05/02/2019

Pag.2

 Considerato che fornitura di gasolio per riscaldamento per la propria peculiarità non
può essere frazionata in dodicesimi;
 RITENUTO di provvedere in merito ed acquisito il CIG n° Z882702096
 VISTO il bilancio di previsione 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n° 11 del 16/03/2018;

DETERMINA
1. Di approvare l'ordine diretto di acquisto n° 4767356 ed affidare alla ditta TESTONI
srl Regione Preda Niedda Sassari P.IVA 00060620903, la fornitura di litri 6.070 di
gasolio per riscaldamento, per il prezzo complessivo presunto di € 6.434,20 I.V.A.
legale, trasporto ed ogni altro onere inclusi ed al netto dello sconto di cui all'art. 8,
comma 10, lett. c) della L. 23.12.98, N. 448, come aumentato dall’art. 5 del D.L.
1.10.2001, n° 356, convertito con L. 30.11.2001, n° 418;
2. di imputare la spesa di complessivi € 6.434,20 sull'istituendo bilancio 2019 come
segue:
• € 1.272,00 Scuole Elementari – Missione 4 Programma2 Titolo 1° (Cap. 10420201
•
•
•
•

“Altri ordini di istruzione-Altri beni di consumo” ) che presenta sufficiente disponibilità;
€ 1.272,00 – Scuole Medie – Missione 4 Programma 2 Titoli 1° (Cap. 10430202 “ Altri
ordini di istruzione-Altri beni di consumo”)che presenta sufficiente disponibilità;
€ 2.226,00 – Casa Comunale/Centro Sociale –Missione 1 Programma 5 Titolo1° (Cap.
10150203 “Patrimonio – Altri beni di consumo”)che presenta sufficiente disponibilità;
€ 1.166,00 – Istruzione Prescolastica– Missione 4 Programma 2 Titoli 1° (Cap.
10410203 “Altri beni di consumo” Spese Riscaldamento )che presenta sufficiente
disponibilità
€ 498,20 – Infanzia e minori- Missione 12 Programma 1 Titoli 1° (Cap. 11010215
“Infanzia e minori” Asilo nido altri beni di consumo)che presenta sufficiente disponibilità

3. Provvedere con successivo atto alla liquidazione della relativa fattura, accertata la
regolarità del DURC ed acquisita la documentazione ai sensi dall’art. 3 della L. n.
136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria (numero conto corrente dedicato e
persone delegate ad operare).
4. Nominare quale Responsabile del Procedimento a il Geom. Ruggiu Giampaolo

F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 05/02/2019 al 20/02/2019.
Orani, 05/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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