COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 588 DEL 08/11/2018

OGGETTO:ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL CINE
TEATRO "TONIO DEI" - ANNO 2018. ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE
CONSIP ED ANNULLAMENTO PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA (DET. N.
136/2018). AUTORIZZAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE
DIRETTO D'ACQUISTO.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che questo servizio è stato incaricato di predisporre tutti gli atti tecnico
amministrativi, compreso l’atto d’impegno della spesa, necessari per la gestione e
manutenzione ordinaria degli immobili comunali e degli impianti tecnologici di competenza;
DATO ATTO che diversi servizi per le pubbliche amministrazioni, e varie forniture di materiali
di consumo, sono disponibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA)
e sono forniti mediante convenzione CONSIP come i combustibili per riscaldamento;
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;
RICONOSCIUTA la necessità di provvedere, per l’anno 2018, alla programmazione del
rifornimento di gasolio per riscaldamento per l’impianto del Teatro civico “Tonio Dei” in
quanto, considerato il prolungarsi della stagione invernale, è in atto la programmazione
teatrale (stagione di prosa 2018 – 2019);
RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 136 del 12/04/2018 con la quale venne
programmato l’acquisto di gasolio per riscaldamento, per l’anno 2018, presso la ditta
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C. titolare della Convenzione CONSIP per fornitura di
gasolio da riscaldamento – lotto 14 Sardegna;
PRESO ATTO che in data 20/05/2018 è venuta a decadere la suddetta convenzione e, dal
21/05/2018, è stata attivata la nuova iniziativa denominata “Carburanti extrarete e gasolio da
riscaldamento 10” che risulta assegnata, per quanto riguarda il lotto 18 – Sardegna, alla ditta
TESTONI S.r.l. di Sassari;
RITENUTO necessario dover annullare l’impegno di spesa effettuato a favore della ditta
TRANSPORT S.a.s. di Taula V. & C., effettuato con determinazione n. 136/2018, trasferendo
la somma residua a favore del nuovo concessionario TESTONI S.r.l. di Sassari;
CONSIDERATO, come risulta dalle Condizioni di Vendita Carburanti Extrarete e Gasolio da
Riscaldamento edizione 10 lotto 18, 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 0,783, 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”.
DATO ATTO che:
- i costi di fornitura variano mensilmente secondo l’andamento del mercato del petrolio e,
pertanto, non si può effettuare una stima esatta della spesa;
-

alla data odierna il costo del gasolio può essere stimato in € 1.065,30 x 1000 lt al netto di
I.V.A. al 22% e al lordo delle accise ordinarie (CarbonTax) pari a € 403,21 per Klitro;

QUANTIFICATA in litri 2.000 la quantità di gasolio necessaria per garantire il funzionamento
dell’impianto del cine teatro comunale, per la stagione invernale in corso, alla luce dell’elenco
degli eventi delle manifestazioni culturali in programma comunicato dal Responsabile
dell’Area degli Affari Generali;
RITENUTO di dover aderire, ai sensi dell'art. 24 - comma 6 della legge n. 448/2001, alla
nuova convenzione, attiva dal 21/05/2018, per la fornitura di gasolio da riscaldamento alle
condizioni contenute nella stessa convenzione, quantificando la spesa complessiva, per
l’anno 2018, per un importo stimato alla data odierna in € 1.792,91 I.V.A. compresa al netto
della CarbonTax;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così come
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC) n° 1 del
16/05/2012, recante indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento
dei contratti pubblici;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere a:
1. Annullare l’impegno di spesa effettuato a favore della ditta TRANSPORT S.a.s. di TAULA
V. & C. giusta determinazione n. 136/2018;
2. Affidare direttamente, alla ditta TESTONI S.r.l. di Sassari il servizio di fornitura di
combustibile da riscaldamento tramite convenzione CONSIP attiva sul mercato
elettronico;
3. Di autorizzare il punto istruttore, geom. Efisio Balloi, perché attivi le procedure sul
mercato elettronico per un ordine diretto per 2000 litri di gasolio da riscaldamento ad uso
del cine teatro Tonio Dei;
DATO ATTO il suddetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di
cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti codici
identificativi: CIG ZBB22F379F;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito in legge
n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;

−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Lo Statuto dell’Ente;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al
D.U.P.;

−

Il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

DETERMINA
DI DARE atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI ANNULLARE l’impegno di spesa, pari ad € 1.961,70, effettuato a favore della ditta
TRANSPORT S.a.s. di TAULA V. & C., giusta determinazione n. 136/2018, imputata
sul capitolo di spesa 5210/1 – Codice N. O. 05.02.1 - 08.2.1 dove per “Teatro – spese di
riscaldamento” risulta uno stanziamento di € 2.000,00 e una disponibilità di € 1.961,70;
DI IMPEGNARE la suddetta somma a favore della Ditta TESTONI S.R.L., con sede legale in
Z.I. Preda Niedda - 07100 - SASSARI (SS), P. I.V.A. 00060620903, aggiudicataria e titolare
della convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio per riscaldamento - lotto 18 Sardegna;
DI INCARICARE il geom. Balloi Efisio, nominato con il presente atto Responsabile Unico del
Procedimento, di attivare tutte le procedure necessarie per l’acquisto, mediante attivazione
della convenzione CONSIP, di 2000 litri di gasolio per riscaldamento per il cine teatro Tonio
Dei;
DI DARE ATTO CHE:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio;
-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

-

la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 08/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 08/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 09/11/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 09.11.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

