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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 9 N° 9 del 18.01.2021
Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali – Adesione convenzione
CONSIP “Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento ed.10 – Lotto 18
Sardegna. – Impegno di spesa Ditta Testoni S.r.l. CIG: Z4E30361B4

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso

che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs.
18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

Visto
Visto
Vista
Considerato

il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;
il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;
la legge 24.12.1993, n. 537;
che fra i compiti dell’Area Tecnica vi è anche quello dell’acquisto del gasolio per il riscaldamento degli
edifici pubblici;
che occorre provvedere alla fornitura stimata di complessivi 4.500,00 litri (quattromilacinquecento/00
litri) di gasolio per riscaldamento da destinarsi agli edifici pubblici per la stagione invernale 2019/2020,
così ripartiti:
• litri 2.000,00 (mille /00 litri) presso la scuola Materna ubicata in via Mons. Corrias;
• litri 3.0000,00 (duemila/00 litri) presso la scuola Elementare/Media ubicata in via G. Deledda.

Atteso

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;
- 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

Considerato

Ritenuto

Visto

Acquisito

Ritenuto

Ravvisata
Visto

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).
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 10”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento in Extrarete –
Sardegna”.
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 10”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento in Extrarete –
Sardegna”.
l’OdA (Ordine diretto d'Acquisto) n°5974983 del 18.01.2021, inoltrato 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 sopra richiamata.
il C.I.G.: Z4E30361B4 ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge n°266 del 23.12.2005 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e della Delibera dell’A.V.C.P. (Autorità per
la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità
Nazionale Anticorruzione).
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 10”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento in Extrarete – Sardegna”.
la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
il Decreto Sindacale n°14 del 04/11/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Gian Battista Manca
l’incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna

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 2019/2020, per l’importo presunto di € 4.657,49.
Di affidare
la fornitura come sopra descritta, alla Società 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 10”, Lotto 18 “Gasolio da Riscaldamento in
Extrarete – Sardegna”, per l'importo complessivo presunto di € 4.657,49.
Di Impegnare la spesa complessiva di € 4.657,49, necessarie per la fornitura di litri 5.000 di gasolio per riscaldamento
da destinare agli impianti termici di competenza comunale, a favore della Società Testoni S.r.l. con
imputazione nel seguente modo:
Capitolo n°10180204 Art. 1 € 4.000;
Capitolo n° 10450203 Art. 1 € 657,49;
Di Richiedere

l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione del Bilancio di previsione 2021 non
risulti ancora perfezionato, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’articolo 163,
commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

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 del
Comune
di
Norbello
Stazione
Appaltante
consultabili
entrambi
all’indirizzo
http://www.comune.norbello.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”.
CIG: Z4E30361B4
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca

Visto per la determinazione di impegno:
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento trova la necessaria
copertura finanziaria, nel bilancio di previsione;
ATTESTA
• la copertura finanziaria dell’importo assunto con l’allegata determinazione.• Impegno n. ____________ in data ______________
Norbello li _____________________

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
___________________________________

timbro

