COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 165 DEL 24/03/2015

OGGETTO:ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER TEATRO
COMUNALE TONIO DEI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI
SPESA - CODICE CIG X40129662C

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che occorre acquistare gasolio da riscaldamento per rifornire gli impianti di
riscaldamento installati nei seguenti edifici di proprietà comunale: Teatro comunale Tonio
Dei.
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato
dall'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, il quale
prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono obbligate, a pena di nullità dei relativi contratti, a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’ articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato la “CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI CARBURNTI EXTRARETE E DA GASOLIO DI RISCALDAMENTO
ED. 08 – LOTTO 14” dalla quale risulta aggiudicataria la Ditta TRANSPORT S.A.S. DI
TAULA V. & C., sede legale in Z.I. PREDDA NIEDDA STR. 16 N. 5/7 - 07100 - SASSARI
(SS), p.iva 00306580903.
PRESO ATTO che la stessa convenzione è stata prorogata fino al 7 aprile 2016 ;
ESAMINATA la convenzione e ritenuta la stessa idonea a soddisfare le necessità dell’ente.
RITENUTO, pertanto, di aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla
suddetta convenzione attivata per la fornitura di gasolio da riscaldamento alle condizioni
contenute nella stessa convenzione, per l’importo complessivo di € 2.500,00 IVA compresa.
DATO ATTO che la quantità di gasolio necessaria per riscaldare il teatro comunale durante
la stagione invernale in corso, anche alla luce degli eventi e manifestazioni culturali in
programma comunicate dal responsabile dell’Area degli Affari Generali, è stata stimata dal
tecnico incaricato Geom. Francesco Pisano in litri 2.000, salvo ulteriori esigenze in corso
d’anno.
CONSIDERATO, come risulta dalle Condizioni di Vendita Carburanti Extrarete e Gasolio da
Riscaldamento edizione 8 lotto 14, il prezzo a litro del carburante che risulta così calcolato:
“Il corrispettivo del Gasolio da riscaldamento (PG), al lordo delle accise ed al netto di IVA, è
determinato sommando la variazione offerta VG, pari ad EUR/litro 1,176, alla quotazione
“max” - in EUR/litro - del prodotto “Gasolio riscaldamento” per l’area “Sardegna” del listino
“Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana
nelle “Chiusure dei mercati”. Si precisa che tale corrispettivo è calcolato considerando la
quotazione pubblicata la settimana antecedente a quella della Data di Consegna”.
VERIFICATO che, in base all’ultimo prezzo pubblicato, a fronte della quantità stimata, la
spesa viene ad ammontare ad € 1,176 comprensivi di IVA e accise.
CONSIDERATO che, a secondo del periodo in cui avverrà la consegna, potrebbero esserci
lievi modificazioni del prezzo unitario in base alla variazione della quotazione “max” - in
EUR/klitro – del prodotto “Gasolio riscaldamento” per l’area “Sardegna” del listino “Mercato
interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle
“Chiusure dei mercati”.
RITENUTO, pertanto, opportuno, in considerazione delle continue variazioni del prezzo
unitario, provvedere all’impegno della somma di € 2.500,00 per la fornitura del gasolio di
riscaldamento per l’immobile in oggetto.

DATO ATTO che, stante la natura della fornitura, trattasi di spesa non frazionabile e
indifferibile per l’ente.
VISTO che per la presente fornitura è stato ottenuto il presente CIG: X70129662C - che il
fornitore dovrà indicare nella fattura.
ACCERTATA la disponibilità delle risorse finanziarie sull’intervento 1.05.02.02, cap. 5210/1
del bilancio in corso “Teatro spese per riscaldamento”.
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000.
VISTI:
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni;
• il Decreto del Sindaco n. 08 del 29/08/2014 con il quale la sottoscritta è stata
nominata il Responsabile dei Servizi Tecnici.

DETERMINA
DI ADERIRE, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione
attivata dalla Consip “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURNTI EXTRARETE
E DA GASOLIO DI RISCALDAMENTO ED. 08 – LOTTO 14” per la fornitura di gasolio da
riscaldamento da destinare all’immobile Teatro comunale Tonio Dei, alle condizioni citate in
premessa come definite nella convenzione stessa, per l’importo complessivo di € 2.500,00
IVA e accise comprese.
DI APPROVARE la bozza dell’ordine diretto di acquisto di cui all’allegato sub lettera a) e
provvedere all’invio dello stesso alla ditta Transport s.a.s. di Taula V. & C., sede legale in
Sassari, Zona industriale Predda Niedda, strada 16 n. 5/7, iscritta al Registro delle Imprese
di Sassari al n. 00446110066, P. IVA 00306580903, fornitrice in convenzione per la Regione
Sardegna, il quantitativo iniziale di litri 2.000 di gasolio per il riscaldamento dell’immobile
comunale Teatro Tonio Dei;
DI IMPEGNARE, per tale causale, a favore della ditta Transport s.a.s. di Taula V. & C. sopra
citata la somma di € 2.500,00 IVA e accise comprese, con imputazione della spesa a valere
sull’intervento 1.05.02.02 Capitolo 5210/01 del bilancio 2015 corrente in corso che porta
apposita capienza dando atto contestualmente che, stante la natura della fornitura, trattasi di
spesa non frazionabile in dodicesimi.
DI DARE ATTO che le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
• al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs
18/08/200 n.267;
• all’ufficio di segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e l’inserimento
nella raccolta delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Pisano
Allegato : A. Bozza ordine diretto di acquisto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. Fabio Corda

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 165 DEL 24/03/2015
OGGETTO: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE
TONIO DEI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG
X40129662C

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 24/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 24/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 24.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
CIG
CUP
Strumento d'acquisto
Bando

2004366
X70129662C
non inserito
Convenzioni
CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA
RISCALDAMENTO ED. 8
LOTTO 14 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN
EXTRARETE - SARDEGNA
20/03/2015
Non prevista
N.A.
N.A.

Categoria (Lotto)
Data Creazione Ordine
Data Scadenza Documento d'Ordine
TOTALE (IVA esclusa)
TOTALE (IVA inclusa)

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo ufficio
Telefono
Fax
e-mail di contatto Punto Ordinante
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
Codice Fiscale Punto Ordinante
Ordine Istruito da

COMUNE DI LANUSEI
00139020911
TECNICO
VIA ROMA 98, 08045 - LANUSEI (OG)
0782473121
078240168
LUISELLAROSA@LEGALMAIL.IT
non inserito
LUISELLA ROSA
RSOLLL74E66E441B
FRANCESCO PISANO

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA
Indirizzo Sede Legale
Telefono
Fax
e-mail di contatto
Tipologia societaria
Codice Fiscale dell'impresa
Provincia sede registro imprese
Numero iscrizione registro imprese

TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.
00306580903
Z.I. PREDDA NIEDDA STR. 16 N. 5/7 - 07100 SASSARI(SS)
079-260522
079-2633877
ordini@transportaula.it
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
00446110066
SS
00446110066
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Codice Ditta INAIL
Numero P.A.T.
Matricola aziendale INPS
CCNL applicato
Settore

003426766
87064647/64 - 87059062/11
73027223774-7301451726
COMMERCIO - TRASPORTI
PRODOTTI PETROLIFERI

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO
Codice Articolo Convenzione
Codice Articolo Produttore
Nome Commerciale
Prezzo
Unità Di Misura
Area Di Consegna
Condizioni Di Pagamento

GASOLIO RISCALDAMENTO_CE8L14
GAS02_AO
Gasolio da riscaldamento
N.A.
litro
SARDEGNA
Termini di pagamento definiti dalla normativa
vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i..
Gasolio da riscaldamento Norma UNI 6579 ultima
edizione con accisa ordinaria. La fornitura del
combustibile da riscaldamento avviene a cura del
Fornitore presso le sedi e/o i distaccamenti delle
Amministrazioni Contraenti, ubicati all’interno del
lotto di riferimento
Acquisto
Gasolio da riscaldamento
Ordinaria

Descrizione Tecnica

Tipo Contratto
Tipo Combustibile
Tipo Accisa
Condizioni Di Vendita
Quantita' totale ordinata
Aliquota IVA da applicare

2.000,00
22,00%
RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto
1

Nome
Commerciale
Gasolio da
riscaldamento

Prezzo Unitario
(€)
N.A.

Qta ordinata

IVA (€)

2000.00 (litro)

Totale (IVA incl.)
N.A.

N.A.
TOTALE N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:
VIALE DON BOSCO - 08045 - LANUSEI - (OG)

La fattura dell'importo complessivo N.A. IVA incl., N.A. IVA escl. verrà spedita a :
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Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI LANUSEI
00139020911
VIA ROMA 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)
BONIFICO BANCARIO
NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto
all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura,
pena l'inefficacia dell'ordine.
PER LO SCARICO CANTATARE GEOM. PISANO -3281186434 - 0782473140
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Allegato 1. ALLEGATO 1 ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA ACQUISTO GASOLIO CONSIP
2015.DOCX - dim. 24.2Kb
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
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DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL SEGUENTE CONTRATTO:
-vista la “Convenzione per la fornitura di Carburanti per Autotrazione e Gasolio da Riscaldamento
mediante consegna a domicilio ottava edizione” stipulata in data 31/03/2014 ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i. dalla Consip S.p.A. con la Transport S.a.S. di Taula V. & C.;
-considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione;
DICHIARA
-di aderire alla Convenzione, che dichiara di conoscere compiutamente, e di accettare tutte le condizioni
normative ed economiche ivi previste;
ORDINA
la fornitura di Combustibili da Riscaldamento descritta nel presente Ordine Diretto di Acquisto e nel
modulo Allegato 1, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte
di cui alla predetta Convenzione.
OPZIONE PAGAMENTO CON R.I.D./SEPA.
Nel caso sia stato selezionato “SI” nel campo “OPZIONE PAGAMENTO CON R.I.D./SEPA” del modulo
Allegato 1 al presente Ordine Diretto di Acquisto, l'Amministrazione si impegna ad effettuare il pagamento
delle fatture tramite R.I.D./SEPA e a trasmettere, debitamente compilata, la documentazione di
autorizzazione necessaria per l’attivazione dell’opzione, preventivamente inviata dal Fornitore.
Per l’effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 1,00 Euro/klitro.
OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO
Nel caso sia stato selezionato “SI” nel campo “OPZIONE PAGAMENTO ANTICIPATO” del modulo
Allegato 1 al presente Ordine Diretto di Acquisto, l’Amministrazione s’impegna a saldare la/e fattura/e in
anticipo sui termini di pagamento.
Per l’effetto, il Fornitore riconosce uno sconto pari a 1,00 Euro/klitro.
CESSIONE CREDITI
Nel caso sia stato selezionato “SI” nel campo “ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO (art. 3, c. 25, D.Lgs.
n. 163/2006)” del modulo Allegato 1 al presente Ordine Diretto di Acquisto, l’Amministrazione dichiara di
essere un soggetto di cui all’art. 9 comma 18 e riconosce al Fornitore la facoltà di cui al medesimo
articolo.
RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO DA RISCALDAMENTO DI CUI ALLA LEGGE N. 448/1998
Nel caso sia stato selezionato “SI” nel campo “DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO
DA RISCALDAMENTO DI CUI ALLA LEGGE N. 448/1998, ART. 8 COMMA 10 LETTERA C” del modulo
Allegato 1 al presente Ordine Diretto di Acquisto, l’Amministrazione dichiara di aver diritto alla riduzione
sul costo del Gasolio da riscaldamento prevista dall’Art. 8, comma 10, lettera C, della legge 23/12/98 n.
448 e che il Prodotto che intende ritirare dalla ditta Transport S.a.S. di Taula V. & C., a prezzo scontato
dell’importo del suddetto beneficio, verrà impiegato esclusivamente presso l’impianto/gli impianti dell’Unità
Utilizzatrice quale combustibile per il riscaldamento.
L’Amministrazione si impegna inoltre ad inviare al Fornitore, in formato cartaceo, l’originale della
documentazione a comprova del diritto alla riduzione del costo del gasolio da riscaldamento.
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