COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

371

Determina di Settore n° 118

del

29/11/2013

OGGETTO:
FORNITURA DI GASOLIO COMBUSTIBILE PER IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (CIG ZB20C98833)
Affidamento mediante adesione alla convenzione stipulata da CONSIP s.p.a. e la ditta ENI s.p.a. per carburanti
extrarete e gasolio da riscaldamento ED. 7 - LOTTO 10 (Sardegna)
Impegno di spesa

In data 29/11/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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VISTO il provvedimento del Sindaco in data 05/04/2012, prot. n. 961, con il quale sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
VISTO l' art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 (c.d. spending review) che
testualmente recita:
“Fermo restando quanto previsto all'art. 1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, e all'art. 2, c.
574, della L. 24.12.2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1
della L. 31.12.2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle
seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, c. 455, della L. 27.12.2006, n. 296, ovvero ad esperire
proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici
di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione
dai soggetti sopra indicati.
La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette
modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli
indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni
del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.”
RILEVATO che occorre provvedere all' affidamento alla fornitura di gasolio per gli impianti di
riscaldamento degli edifici comunali (municipio, scuole elementari e medie, centro di aggregazione sociale)
per il periodo invernale 2013/2014;
RITENUTO pertanto di doversi avvalere per l' affidamento del contratto di cui sopra delle specifiche
convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a.;
VISTA la convenzione stipulata in data 29/03/2012 tra CONSIP s.p.a. e ENI S.p.A. – Divisione
Refining & Marketing, per la fornitura di carburanti per autotrazione e/o gasolio da riscaldamento
mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni e dei servizi connessi;
VISTO il bilancio di previsione per l' anno 2013 approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 25/092013,
che stanzia l' importo di € 17.000,00 per la fornitura di gasolio per gli impianti riscaldamento degli edifici
comunali (municipio, scuole elementari e medie, centro di aggregazione sociale);
RITENUTO pertanto di aderire alla convenzione stipulata tra CONSIP s.p.a. e ENI S.p.A. per la
fornitura del gasolio per riscaldamento degli edifici sopramenzionati, impegnando a tal fine le somme
stanziate negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” ;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo 12
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto n.ro 371 del 29/11/2013 - Pagina 2 di 4

aprile 2006, n. 163” e successive modifiche ;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo
2004 e disposizioni per la disciplina del ciclo dell' appalto”;
VISTO il “Regolamento per l' acquisizione di lavori, beni e servizi in economia” approvato con
deliberazione C.C. n. 23 del 09/07/2007 ;
DETERMINA
1. ADERIRE alla convenzione stipulata tra CONSIP s.p.a. e ENI S.p.A. – Divisione Refining &
Marketing, per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche
amministrazioni e dei servizi connessi.
2. DARSI ATTO che la fornitura riguarda gli impianti di riscaldamento degli edifici comunali:
Municipio, Scuola Elementare, Centro Sociale, per un importo complessivo di € 17.000,00.
3. IMPEGNARE a tal fine la somma complessiva di € 17.000,00 imputando la spesa come segue:
Euro 6.000,00 all'intervento 1010202-Cap. 470
Euro 8.000,00 all'Intervento 1040202-Cap. 2740
Euro 3.000,00 all'Intervento 1100402-Cap. 7000
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUTTU MARIO
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BUTTU ANGELO
Timbro
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