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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 04
DATA: 25/01/2019

OGGETTO:

Determina a contrarre per acquisto gasolio per il riscaldamento degli stabili
comunali- CIG: Z8526DF2DF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa
alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2018, ai sensi degli artt.
107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificati
con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/.2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018
esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che alla data odierna si è rilevato che i livelli del gasolio degli impianti di riscaldamento delle Scuole
elementari, della casa comunale e del centro sociale risultano molto bassi e che pertanto è indispensabile procedere
all’approvvigionamento del gasolio al fine di garantire il funzionamento degli impianti e rendere gli ambienti interni
confortevoli e funzionali durante la stagione invernale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
DATO ATTO che la fornitura presso il municipio assume carattere di massima urgenza in quanto i locali ospiteranno
la sezione per le prossime consultazioni elettorali regionali del 24/02/2019;
RICHIAMATO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016: " Le 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. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 (qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di
committenza)";
VISTO l'articolo 1, comma 449 e 450 (quest'ultimo come modificato dall'articolo 1 comma 502, della Legge
28.12.2015, n. 208) della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recitano: "Nel rispetto del sistema delle

convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, …, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. …” e "Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;
VISTO l’art. 1, comma 130 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019 ) che prevede “All'articolo
1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « 5.000 euro »”;
RITENUTO di avvalersi della piattaforma MEPA nonostante l’importo economico corrispondente alla presente
trattativa sia inferiore ai 5.000,00;
CONSULATATA la piattaforma MEPA, costituente il portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione che
permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i
processi di fornitura e di acquisto in modo trasparente;
DATO ATTO che la ditta TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903,
risulta aggiudicataria della convenzione per l’acquisto di gasolio da riscaldamento LOTTO 18 SARDEGNA (cig
accordo quadro 72137742A0). Che la convenzione riguarda la fornitura di Gasolio da riscaldamento Norma UNI
6579 ultima edizione e/o Norma E.N. 590 ultima edizione e che la consegna dovrà avvenire a cura del Fornitore
presso le sedi e/o i distaccamenti delle Amministrazioni Contraenti, ubicati all’interno del lotto di riferimento;
VISTO il DURC che dimostra la regolarità contributiva dell’operatore economico, protocollo INAIL_13692644 del
01/11/2018 (scadenza al 01/03/2019);
VISTA l’urgenza di provvedere alla fornitura di gasolio al fine di rendere gli ambienti idonei al loro utilizzo;
DETERMINATI i quantitativi da ordinare sulla base delle disponibilità economiche allocate in bilancio e degli schemi
forniti dall’operaio comunale, all’interno dei quali sono riepilogate le capacità dei singoli serbatoi e le quantità di
gasolio rilevate alla data del 22 gennaio 2019;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’acquisto di n. 3400 lt di gasolio da riscaldamento così distribuiti:
- 1.100 lt per la casa comunale;
- 1.100 lt per la biblioteca/centro di aggregazione sociale;
- 1.200 lt per le scuole elementari;
PREVENTIVATO un importo di spesa complessivamente pari ad € 3.958,44 calcolato sulla base del listino Consip
valido dal 21.01.20189 al 27.01.2019;
CONSTATATO che occorre procedere al relativo impegno di spesa;
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono
perseguire sono i seguenti:
a) Oggetto del contratto: Fornitura Gasolio da riscaldamento;
b) Fine: garantire il riscaldamento nei plessi scolastici e degli stabili Comunali e, tramite l’acquisto del gasolio
attraverso le Convenzioni attive presenti sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016;
c) Contratto previsto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile procedere con
l’affidamento diretto in quanto trattasi di fornitura inferiore ai 40.000,00 €, nel rispetto dei principi enunciati
dall’art. 30 del citato d.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:
a)
il principio di economicità è garantito dalla adesione alla convenzione Consip;
b)
il principio dell’efficacia viene rispettato nel rispondere all’esigenza di rendere fruibili e confortevoli i locali
del Comune e fornire i servizi previsti in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza;
c)
il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della fornitura avviene nei termini
previsti per l’acquisizione dei beni, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra.
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase
preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e
consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile
del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
DETERMINA
DI PROCEDERE alla formalizzazione dell’ordine diretto n° 4749401 sulla piattaforma Mepa, concernente la
fornitura di litri 3.400 di gasolio per riscaldamento per gli stabili comunali, suddiviso secondo lo schema riportato in
tabella;
DI APPROVARE l’allegata documentazione da trasmettere all’operatore economico tramite la Piattaforma Mepa;
DI INDIVIDUARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’operatore economico per la fornitura del gasolio da
riscaldamento tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, e dell’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 che, il fine che con il
contratto si intende perseguire è quello di garantire la fornitura di gasolio per il regolare funzionamento degli
impianti di riscaldamento ubicati presso gli immobili comunali destinati a Scuola elementare, scuola materna,
municipio e centro di aggregazione sociale;
DI IMPEGNARE l’importo di € 3.958,44 da imputare sul seguente capitolo 11040313 Miss. 12 Progr. 07 codice di
transazione elementare identificativo della spesa: U.1.03.01.02.002 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità
2019, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018;
DI DARE ATTO che:
1) ai sensi dell’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà entro
il 31/01/2019;
2) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del
regolamento comunale sui controlli interni;
3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il
seguente codice CIG: Z8526DF2DF;
DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato conformemente alle disposizioni di legge in vigore;
DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
attestante la regolarità della copertura economica.
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2019

Capitolo
11040313

Art.
1

Impegno
601/2019

Importo
€ 3.958,44

Ula Tirso lì _____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data 08/02/2019.- Pubbl. N.

