COMUNE DI ARDAULI
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
N. 031 del 17-04-2018
OGGETTO:

Adesione alla convenzione CONSIP S.p.a. 7/L.1 e Impegno di Spesa per la fornitura di
buoni acquisto carburante in rete per gli automezzi comunali – Annualità 2018.
CIG:Z2B233870E=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 13.09.2017, con il quale veniva prorogato allo scrivente geom.
Raimondo Manca, istruttore tecnico direttivo dipendente del Comune di Baratili San Pietro per il periodo
13.09.2017 – 31.12.2017 l’incarico della posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico ed in particolare
delle funzioni ex art. 107 D.lgs 267/2000 e s.m.i. prevedendo in caso di assenza o impedimento dello stesso
la sostituzione con il Sindaco Dr Massimo Ibba;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 09 del 19/03/2018, relativa all’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario triennio 2018 - 2020;
VISTI i D.lgs.vi: 18 aprile 2016, n. 50, nonchè il Decreto correttivo 19 Aprile 2017, n. 56 - Codice dei
Contratti Pubblici;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208;
ACCERTATA la necessità di provvedere all'acquisto di carburanti per autotrazione occorrenti per la
gestione degli automezzi comunali utilizzati dagli Uffici (Fiat Punto e Land Rover Defender 90), delle
macchine operatrici (Terna gommata, autocarro Iveco Daily, autocarri Bremach antincendio etc.) e delle
attrezzature (motodecespugliatori, motofalci, motosega etc…) impiegati giornalmente nei canteri comunali
per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili comunali;
EVIDENZIATO che il fabbisogno annuo di carburanti per autotrazione, necessario per gli automezzi del
Comune di Ardauli è all’incirca pari a litri 2.200;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal Decreto
Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), 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 causa
di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto Legge n.
95/2012;
VISTI:
 l’articolo 36, c. 2 lett. a), 37, cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 così come corretto dal D. L.vo n. 56 del
19/04/2017, i quale prevedono che possono essere acquistati mediante affidamento diretto beni e
servizi per un importo inferiore all’ importo di 40.000,00 €, in relazione all’oggetto e ai limini di
importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante e l’affidamento mediante l’utilizzo delle centrali di committenza e altre
aggregazioni tra stazioni appaltanti;
VISTA la convenzione “Carburanti rete – Buoni acquisto 7 – Lotto 1” stipulata dalla CONSIP S.p.a.
con ENI S.p.a.;
VERIFICATA la presenza, nel Comune limitrofo di Ghilarza, del più vicino punto vendita dell’ENI
S.p.a. che comunque dista dal Comune di Ardauli 14 Km;
PRESO ATTO dello sconto che la compagnia petrolifera applica al prezzo alla pompa rilevato
quindicinalmente dalla C.C.I.A.A. di Milano:
- LOTTO 1 (ENI S.p.a.): 0,021 €/Litro esclusa IVA.
RITENUTO di aderire alla sopracitata convenzione provvedendo all’acquisto di complessivi 100 (cento)
buoni acquisto da € 50,00 (nominali) di cui n° 60 (sessanta) per buoni acquisto gasolio autotrazione e n° 40
(quaranta) per buoni acquisto benzina super senza piombo, corrispondenti a un importo nominale pari a
complessivi € 5.000,00;
CONSIDERATO che per gli acquisti di buoni carburante, l’importo minimo stabilito nella convenzione è pari
a € 5.000,00, rivolgendosi per la Sardegna, all’Agenzia ENI di Roma, referente per territorio;
DATO ATTO che il procedimento di che trattasi non rientra tra quelli per cui è prevista la richiesta del CUP
e che il CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è quello riportato in oggetto;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA
DI ADERIRE alla convenzione “Carburanti rete – Buoni acquisto 7 – Lotto 1” stipulata dalla CONSIP S.p.a.
con ENI S.p.a., provvedendo all’acquisto di complessivi 100 (cento) buoni acquisto da € 50,00 (nominali) di
cui n° 60 (sessanta) per buoni acquisto gasolio autotrazione e n° 40 (quaranta) per buoni acquisto benzina
super senza piombo, corrispondenti a un importo nominale pari a complessivi € 5.000,00.
DI PROCEDERE all’ordinativo della fornitura di buoni carburante secondo le modalità “acquisti on-line” sul
sito www.acquistinretepa.it.
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.000,00 verrà impegnato sul seguente Capitolo di spesa, a
favore di ENI s.p.a., P.zzale E.Mattei, 1 - 00100 ROMA:
- € 5.000,00 Capitolo 10120209, art. 1 in conto competenza del Bilancio 2018.
DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art. 153 del T.U. EE.LL., al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesti la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Dr. Massimo IBBA)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART.151,
COMMA 4, DEL DECRETO LGS. N°267/2000:
In ordine alla regolarità contabile:
Favorevole
Sfavorevole__________________
_____________________________________________________________;
In ordine alla copertura finanziaria:
Favorevole Sfavorevole _________________
_____________________________________________________________;
Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione col n°______________ di
impegno sull’intervento sopraindicato.
Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’Intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 17/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dr.ssa Sonia Boeddu In pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal ______________________.
Addì,______________

L’IMPIEGATO ADDETTO
_______________________
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