COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 346 del 13.10.2020
Oggetto: FORNITURA
GASOLIO
PER
RISCALDAMENTO
ADESIONE
ALLA
CONVENZIONE CONSIP E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI SASSARI.. CIG:
8017061008 CIG DERIVATO: Z2B2EB966C .

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 09/01/2020, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30/12/2019;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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 Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

•
•

•
•

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
DATO ATTO che alla data odierna si è rilevato che il livello del gasolio dell'impianto di
riscaldamento a servizio dell'edificio comunale è molto basso e che pertanto è indispensabile
procedere all’approvvigionamento del gasolio al fine di garantire il funzionamento dell'impianto e
rendere gli ambienti interni confortevoli e funzionali durante la stagione invernale, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire sempre di
più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement),
prevede:
• l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in
legge n. 135/2012);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in Legge n.
94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causadi responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del citato decreto Legge n. 95/2012;
PRESO ATTO della disponibilità, su piattaforma Consip, della Convenzione avente ad
oggetto “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11”, Lotto 18, Sardegna - Gasolio da
riscaldamento attiva dal 02/07/2020 e in scadenza il 02/07/2022 tra Consip SpA e la ditta TESTONI
S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903;

RITENUTO pertanto opportuno aderire alla Convenzione di cui sopra, stipulata tra la
Consip SpA e la TESTONI S.R.L.- Lotto n. 18 per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante
consegna a domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, alle condizioni di cui
alla Convenzione consultabile anche sul sito della Consip SpA www.acquistinretepa.it;
DETERMINATO il quantitativo da ordinare pari a litri 1.500,00 sulla base delle
disponibilità economiche allocate in bilancio e della capacità del serbatoio;
VISTA la bozza di ordine diretto n. 5767008 da trasmettere mediante piattaforma Consip, al
fornitore TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903,
per una spesa stimata pari a Euro 1.249,55 comprensiva di Iva al 22% per la fornitura di 1.500,00
litri di gasolio da riscaldamento;
DATO ATTO CHE:
il prezzo di mercato del gasolio viene aggiornato settimanalmente;
il prezzo definitivo viene definito al momento della consegna in base al listino prezzi
pubblicato sul sito internet: https://www.acquistinretepa.it nella sezione relativa alla suddetta
convenzione;
• pertanto al momento dell’assunzione dell’impegno di spesa è possibile quantificare il costo
della fornitura solo presuntivamente;

•
•

ATTESO CHE stante la natura aleatoria del costo del carburante, appare opportuno
incrementare la spesa di cui sopra di € 20,00 al fine di garantire eventuali aumenti tariffari non
prevedibili allo stato attuale;
VISTO l'allegato all’ordinativo “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento” ed. 11,
Lotto 18;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INAIL_21588207
del 24/06/2020 regolare con scadenza 22/10/2020;
DATO ATTO CHE la spesa trova disponibilità sul capitolo 10510202 Art. 1 Miss. 1 Pgm
11 PdC 1.03.01.02 del Bilancio pluriennale 2020/2022 - Annualità 2020;
ACQUISITO il C.I.G. n° Z072BC5D58, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. 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. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2020/2022, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
DI APPROVARE la bozza di ordine diretto n. 5767008 da trasmettere mediante piattaforma
Consip al fornitore TESTONI S.R.L. con sede in Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva
00060620903;
DI ADERIRE alla Convenzione Consip, “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento”
ed. 11, Lotto 18, con conseguente affidamento, a favore della società TESTONI .R.L. con sede in
Sassari Regione Predda Niedda, 07100, P.iva 00060620903, della fornitura di litri 1.500,00 di
gasolio da riscaldamento per una spesa complessiva stimata pari ad € 1.249,55 comprensiva di Iva
di legge maggiorata di € 20,00 stante l'aleatorietà del prezzo per complessivi € 1.269,55;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE l’importo complessivo di € 1.269,55 sul capitolo
10510202 Art. 1 Miss. 1 Pgm 11 PdC 1.03.01.02 del Bilancio 2020/2022;
DI DARE ATTO CHE in relazione a quanto previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, e
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
• Oggetto del contratto: Fornitura gasolio riscaldamento;
• Fine da perseguire: Riscaldamento ambienti di lavoro;
• Forma del Contratto: Adesione Convenzione Consip;
• Importo: € 1.269,55 comprensiva Iva di legge;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 30
giorni;
DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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