COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PRO VI N C IA DI S ALE RN O
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DETERMINA N. 88 DEL 07/07/2016
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALI

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 23/05/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2016-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
PREMESSO CHE occorre garantire l'approvvigionamento di carburanti per il parco
auto comunale;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire
la fornitura di carburante per il parco auto comunali;
CONSTATATO che la fornitura, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e per l'entità
della spesa, rientra nell'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n.163/2006;
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri
prezzo- qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
DATO ATTO che risultano attive le convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1,
della legge 488/1999 aventi ad oggetto “Carburante per autotrazione mediante Fuellcard 6” lotto 4, e “Carburanti rete - buoni acquisto 6” , comparabili con la fornitura
relativa alla presente procedura di approvvigionamento avente come fornitore le
ditte TOTALERG S.p.A. e ENI S.p.A.
CONSTATATO che i distributori di carburanti TOTALERG S.p.A. e ENI S.p.A. non sono
presenti sul territorio comunale e, pertanto, recarsi ai distributori presenti nei comuni
limitrofi comporterebbe un costo maggiore ed un maggior impiego di tempo per
effettuare i rifornimenti;
CONSIDERATO che in comune limitrofo è presente un distributore carburante, che
da ex ENI è già stato fornitore del predetto parco auto, attualmente trasformatosi in
distributore indipendente CP Petroli che offre il carburante ad un prezzo molto
vantaggioso per l’Ente;
VISTO che la ditta CICCIO S.A.S. Fonseca F. e C. con comunicazione del 23.06.2016
2016 ha dichiarato e confermato di essere disponibile ad effettuare la fornitura a
condizioni contrattuali convenienti rispetto al mercato del carburante distribuito in questa
zona;

RITENUTO opportuno e conveniente per il contenimento della spesa, AFFIDARE
alla ditta CICCIO S.A.S. Fonseca F. e C., con sede Roccagloriosa – C.F. 03734920659, la
fornitura di carburante per autotrazione;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla Società CICCIO S.A.S. Fonseca F. e C. , ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. n. 163/2006, la fornitura di carburante per autotrazione del parco auto del
Comune di Celle di Bulgheria;
2) di precisare che la spesa complessiva presunta, pari ad € 5.000,00 per la fornitura
in oggetto, sarà imputata sul cap. 1576;
3) di assumere i suddetti impegni di spesa in deroga all’art. 163 del Dlgs n. 267/2000,
in quanto trattasi di fornitura a carattere continuativo necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
4) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto,
attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente:
ZC21A46384;
5) di DARE ATTO che è stato depositato agli atti d’ufficio il DURC in corso di
validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta
aggiudicataria dell’appalto;
6) di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita,
nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune oltre che
previa verifica della regolarità contributiva della Ditta;
7) di INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento la rag. Gianfranca Di Luca
per gli adempimenti della presente determinazione.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranca Di Luca

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data ……………..

Importo euro 5.000,00

Capitolo 1576

Esercizio 2016

Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Gianfranca DI LUCA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data ………………..

Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Gianfranca DI LUCA

