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UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREA TECMCA N. 265 del 10.09'2019
oGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi
comunali - Periodo: dal 21 aJ 31 Agosto 2079.- CIC:2F'029B0274
IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
Giusta determina sindacale n.12 del 01,.07.2019 di conferimento incarico di P.o.

wsTA

la L.R. 07.0g.1gg8, n.

2i, ad oggetto: Attuazione nella Regione sicíIiana di norme

della L.15.5 97' n.

727;

WSTAta Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.01-.L999' n 2;
wsTA ta LR 23 dicemhe 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
wsTo il D.Igs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
WSTO lo Statuto Comunale;
WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che:

-

Il Comune di Buccheri è proprietario di un

parco macchine, utilizzaie per

fini isiituzionali

e per lo

svolgimento dei servizi essenziali aÌla comunità;
per consentire il regolare funzionamento degli automezzi comunali nell'ambito dell'esPletamenio
àei servizi, si è proceduto, per l'anno 2019, all'acquisizione dei buoni acquisto calbufanti, presso la
Società Italiana Peholi S.p.A., con sede in Roma Viale dell'lndustria 92 - P.IVA 00051570893,
riconendo aJ.le procedure in convenzione Consip , come previsto dal D.L-n.951201.2, convertito con

modificazioni, nella Legge n 735 del07108120L2:,
- alcuni automezzi, atti aÌlo svolgimento dei serr.izi, operano nell'ambito del centro urbano;
- il rifornimento presso stazioni di servizio esteme al cenho urbano, per Ie tipologie dei mezzi e
servizi da espletare, comporterebbe all'Ente una spesa onerosa oltre un dispendio di tempo per gli
addetti ai servizi estemi;
- Il gestore dell'unico impianto di distribuzione di carburanti presente in Buccher! non accetta i buoni
carburanti emessi dalle Società convenzionate con Consip, ma lo stesso si è reso disponibile ad
effettuare la fomitura di calburanti al prezzo stabilito dal suo fomitore;
Consid.erato che ìe quantità da acquistare per il funzionamento degli automezzi e degli attrezzi meccanici è
di modesta entità;
Ritmuto di dover procedere all'affidamento per la fornitura di carburanti Per gìi automezzi comunali che
operano esclusivamente nel cenho urbano da acquistare presso l'impianto di distribuzione dei carburanti di
Buccheri Esso, gestito da FailÌa Andrea, con sede Legale in via Matteotti, 5 C.F.:FLLNDR90C03H163O;

Visfe le schede per il preLievo di carburanti, relative al consumo riguaJdante
2019 hasmesse con ptot. n. 6422 del04.09.2079;

il Periodo dal

21 al 31 Agosto

Consiilerato che:

-

Ie suddette schede sono state regolamente vistate dai responsabili del servizio;

I'imPorto relativo al consumo del carburante per tli automezzi comunaÌi del periodo dal 21 al 31
Agosto 2019, è di€ 228,27lr:a inclusa;
al zuddetto importo sono da incìudere € 4,00 per spese relative ad oneri banca-ri;
la spesa amno nta ad € 232,2I;

Visti inoltre:
. l'art. 192 del D .Igs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguie, l'oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ar nesse dalle disposizioni
Yigenti in materia di contratti delle am-nLinistrazioni deÌlo Stato e le ragioni che ne sono alla base;
. l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 1l quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contraÌre, individuando gÌi elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione deglJ. operatori econornici e delle offerte;
' l'art. 37 cornma 1 del D.lgs. 5012076 rl quale stabiìisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utlfizzo dt strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disPosizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente aìÌ'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a
40 000 euro e di lavori di imPorto hferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di
cui all'articolo 38 del D.lgs. citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
o ìe linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recant' ,,procedure pe'
I'affidamento d.ei contra.tti pubblici di importo ínferiore alle soglie di ileranza. comunitaia, indagrni di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatoi economicí", approyate dal Consiglio
delÌ'Autorità con Delibera n. 7097 òel2617012016 aggiomate aJ D.lgs. 1,9.M.2077 n. 56;
o le modifiche introdotte al codice dei conhattì pubblici con decreto legislativo 1,9 aprlle 2077, n.
56 e la legge 21 $ugno 2077, n.96.
Richiamate inolhe l€ seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte deile
amrrLinistrazioni pubbliche:
. l'art.26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
. il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 201E, n. 145 (legge dì Bilancio 2019) con cui è
stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia
per non incorrere nell'obbligo di úcorrere aI MEPA, da 1.000 eurc a 5.000 euro.
. I'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore

.

ad € 40.000.00;

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di iurporto inJeriore a 40.000 euro, mediarite
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in am-rninistrazione diretta;
. I'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaìtani1, fermi restando gli
obbLighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, a.nche telernaticr, previsti dalle
vigenti dìsposizioni in materia di contenimento de1la spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
Verificato che alla data della presente determinazione Ia tipologia e modalità di fornitura richiesta:
. rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;

.

è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amrninistrazione;
Dato atto che, ai smsi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare la presente
deterhinazione a contrattate, indicando:

a) il fine che con il confratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le dausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in mateda di contratti delle
ragioni che ne sono alJ,a base;
consente I'affidamento diretto, da Parte del Responsabile del
Visto I'alt. 36 com.rna
Procedimento, anche senza previa consultazione di due o piu operatori PeI contlatfi di imPorio infedore
pubbliche amministrazioni

e le

2 lett. a) che

40.000,@;

Visto il D.U.P. 201912027 approvato con D'C.C' n. 19 del 06.06.2019;
Visúo i.l Bilancio di Previsione Finanziario ZO1gl20Z7 appîovato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019 che al Cap.
840/ Cod. 09.03-1.03.01.02.002 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa;
Ritenuto, pertanto, procedere con il presente pror.vedimento, all'impegno della spesa ài € 232,21' per Ia
fornitura di carburanti per alcuni automezzi cornunali;
Dato Atto che l,obbligazione giuridica, nascente dal presente prowedimento di imPegno di spesa, ha Ia
seguente scadenza (esigibiiità dell'obbligazione): 37.12.2019;
App{roto che, ai sensi della Legge n. 13612010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionaìe Anticorruzrone ( ex
A.V.C.P.), tranite procedun irifomatica,il codice CIG :2E02980214;
Tenrto Coflto che le apposite dotazioni sono state pteviste al cap. 840/ Cod. 09.0&1.03.01.02.002 del
bilancio di previsione finanziario 201912021' aPProvato con D.C.C. 20 del 06 06'2019;
Richiamato l,articolo 183 del TU deceto leglslativo 26712000 secondo cvi " (. ..) il responsabile della spesa che
programma
adatta pfo.)aedimetltí che compartano impegní dí spesa ha I'obbligo di accertare prmmtiaamente che il
stabilità
dei consegumtí pagamenti sia compatibile con i relatini stanziamenti dí cassa e con Ie regole del patto di
intnno; Ia Diolazione dell'obbligo di cccertamento di cui al presente comma comportq rcsponsabíIità discíplinare ed
amminisftatit:a. Qualorn lo stanziamento di cassa, per ragioni sopraaomute, non consenta di t'ar ftonte all'obbligo
contrathtale, l'amminbtrazione adotta Ie opportune iniziatit:e, anche
contrettuale, per eaitare la t'ormazione di debiti pregressi";

dí tipo

contabile, ammini-stratiao

o

presente atto ha efficacia immediat4 divenendo esecutivo, dal momento
dell'alt'
dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante Ia coPedura finanziaria lesa ai sensi

Di dare atto che il

183, comma 7 del d.19s.26712000;
visfo il D.les. n. 118/2011 in materia

D.lgs.

di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato

72612O14;

Accertsta la propria comPetenza in medto all'emanazione dell'atto
prowedimento meranìente gestionale;
VISTO IOREELL e relativo regolamento di esecuzione;

di cui

dal

in parola, trattandosi di

DETERMINA
La premessa costituisce Parte inte$ante e sostanziale del presente prowvedimento;
- di stabilire qtanto segue in reÌazione aLl'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n 267 s'm't'
- di affidarc ai sensi deU'art. 3ó comma 2 lett. a ) del D.lgs. 5012016 e s.m.i., ricorrendone i PresuPPosù
normativi, Ia fornitura di carburante per gli automezzi comunali, Ielativo al periodo dal 21 al 31 Agosto
20].9, a.l gestore dell,impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri ESSo, sig. Failla Andrea, con sede
legale in Via Matteotti, 5, per una sP esa di € 232,27 , inclusa IVA ed oneri bancad;
principio contabile aPPlicato all.4l2 al
-- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D-Igs. n267/2000 e del
D.lgs. n. r78P01,7, la complessiva somma di € 232,21, aJ Cod./Cap. 840/ cod. 09.03*1.03.01-02.002 del
Bilancio di Previsione Finanziario 207912021 apptovato con D.C.C. n' 20 del 06.06 2019;
- di imputorc la spesa complessiva di €732,2L in relazione alla esigibiÌità della obbligazione, come segue:

Progr.

Esercizio
2019

840

€ 232,27

37.12.2079

di acctrtarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267170O0, che íl
prograrnma dei pagamenti è compatibile con 8li starziamenti di bilancio e con i vincoii di finanza

pubblica;

-

-

-

ili

accertarc, ai fini del controlìo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000, la regolarità tesLica del presente prowvedimento in ordine
alla regolariti legittirnita e correttezza delì'azione aaministativ4 il cui parere favorevole è reso
unitamente al.la sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
di ilar atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto ò,a1l'art. 147-bb, comma 1, del D.lgs. n.
267 pA@ e da.l relativo regolammto comunale sui conholli intemi, che il presente prowedimento,
olhe all'irnpegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patimonio dell'ente;
ili dan afto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministmzione hasparente di
cui aÌ D.lgs. N. 3/2013;
ili ilarc atto che il presente prowedimento acguista efficacia ai sensi dell'art.32 comma Z d.lgs.
50/201ó all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

- di ilispone

che il presente provvedimento venga pubblicato all'AÌbo pretorio ai serui del
dispoóto del Regolamento per la disciplina dei contratti eò inoltre, di adempiere agli obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/?]01.3 ed t, c. 32

-

della legge 1.9012072;
di trasnettere il presente prowedimento al Responsabile del Sen'izio Finarziario dando atto che
lo stessa acquista efficacia imrnediat4 divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regola-rità contabile attestante la copertura finarìzia-ria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
267f2000;

-

ili rmilere noto ai sensi dell'art.
Geom. Giuseppe Pupillo;

3 delìa legge n. 24U1990 che
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