
Comune di Dovadola

(Provincia di Forlì – Cesena)
Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 52 FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE OPERATRICI 

COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE0245EB07Data 16/07/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di Luglio, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 183, comma 9, del D.leg.vo n° 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

Richiamato l’art. 107 della legge n° 267/2000;

Visti  lo statuto Comunale  ed il  vigente  Regolamento di  Contabilità nonché il  Regolamento Comunale  sui

contratti per lavori, le forniture di beni e servizi in economia. Conferimento di incarichi professionali approvato

con Delibera di Consiglio Comunale n° 47/2010 e s.m.;

Fatto presente che con provvedimento la sottoscritta è stata individuata Responsabile dell’ufficio tecnico;

Viste:

− la delibera di Consiglio n° 7 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione 2018-2020;

− la delibera di Giunta n° 28 del 28/03/2018, con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili

dei servizi così come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento al bilancio di

previsione 2018;

Visti:

− l’articolo 1 comma 4 del Decreto Lege 12 luglio 2004 n° 168 che ha modificato l’articolo 26 della legge 23

dicembre 1999 n° 488 in materia di convenzione CONSIP, in cui si dispone che le amministrazione pubbliche

possano ricorrere a dette convenzioni, ovvero ne utilizzino i parametri di qualità – prezzo;

− il D.L.7/5/2012, n. 52, convertito nella Legge 6/7/2012, n. 94, e il D.L.6/7/2012, n. 95 (Spending review),

convertito  con  modificazioni  nella  Legge  7/8/2012,  n.  135,  hanno  integrato  e  modificato  la  disciplina

dell’acquisizione di beni e servizi e che, in particolare, l’art. 1 comma 7 del citato D.L. 95/2012, stabilisce che

le amministrazioni pubbliche, ivi inclusi i Comuni, ai fini della riduzione della spesa per l’acquisto di beni e

servizi ed ai fini della trasparenza delle procedure, sono tenute ad effettuare gli approvvigionamenti attraverso

Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionale (Intercenter). In alternativa,

qualora  la  convenzione  non  sia  disponibile,  utilizzando  i  sistemi  telematici  di  negoziazione  sul  mercato

elettronico messo a disposizione dai soggetti sopra;

− la Legge di Stabilità 2016 che stabilisce che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di

beni  e  servizi  esclusivamente  tramite  strumenti  telematici  (strumenti  Consip,  strumento  telematico  della

centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la

soglia comunitaria e che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016,

non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

MOTIVAZIONE DELLA DETERMINA

PREMESSO che:

– è  necessario provvedere all’impegno di spesa derivante dalla fornitura in argomento per garantire il

regolare  funzionamento  delle  macchine  operatrici  comunali  acquisendo  la  fornitura  di  carburante

(benzina super senza piombo e gasolio da autotrazione);

– il D.L.7/5/2012, n. 52, convertito dalla Legge 6/7/2012, n. 94, e il D.L.6/7/2012, n. 95, convertito dalla

Legge 7/8/2012, n. 135, hanno integrato e modificato la disciplina dell’acquisizione di beni e servizi ;

– in particolare, l’art. 1 comma 7 del citato D.L. 95/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, ivi

inclusi i Comuni, sono tenute a ricorrere alle Convenzioni CONSIP, ovvero agli accordi quadro messi a



disposizione di CONSIP s.p.a. e delle centrali di committenza regionali ovvero ad esperire proprie

autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che:

– all’intero del territorio comunale non è presente alcun punto di vendita delle compagnie petrolifere per

le convenzioni attive su tale tipologia di fornitura (il punto vendita più vicino è a Forlì distante circa 20

Km);

– l'approvvigionamento  degli  automezzi  presso  i  punti  vendita  sopraccitati  pur  comportando  una

considerevole maggiore spesa dovuta all'aumento dei consumi di carburante per recarsi sul posto, è

impedito dal fatto che dette macchine operatrici non sono idonee a effettuare percorsi fuori confini

comunali, si ha per la sicurezza alla viabilità in quanto dette macchine operatrici non sono veicoli adatti

per traffico urbano e sia al maggior tempo occorrente al personale per raggiungere tali distributori, che

non verrebbe in alcun modo coperta  dallo sconto effettuato dai  distributori  stessi,  anzi  il  percorso

comporterebbe usura delle parti meccaniche dei mezzi;

– non è possibile allo stato attuale predisporre uno stoccaggio di carburante per i mezzi comunali, in

quanto l'ente non dispone di appositi spazi adeguati e dispone di un magazzino comunale mediante

locazione;

RITENUTO di dover affidare la fornitura in oggetto a ditta in grado di ovviare agli aspetti sopra indicati e di

garantire il rifornimento nell'arco della stagione;

- Precisato che il numero CIG rilasciato dall’A.V.C.P relativo alla pratica in oggetto è: CIG ZE0245EB07;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura in argomento alla ditta Fiorini Stefano - distributore “67” con sede a Dovadola,

in Via Nazionale n.16/P  per l’importo pari ad €. 900,00 oltre a IVA del 22%,  per complessivi  €.

1098,00;

2. Di impegnare l'importo di €. 1098,00 sul Cap. di spesa 1576 del bilancio 2018-2020 esercizio 2018,

con esigibilità anno 2018;

3. di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  183  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.  –  TUEL,  il

programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è

compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in

materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707 e  seguenti  dell’art.  1  della  Legge  n.

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”

La presente determinazione:

- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta

apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del

D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

- Anche ai fini della pubblicità degli atti  e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo

pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183,

comma 9, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Ing.

Melania Colinelli e alla quale potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono 0543/934764.

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     Ing. Melania Colinelli 

     …………………………………………

    

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.

151, comma 4, del D.Leg.vo 18/08/2000 n° 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Data    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 Dott.ssa Laura Ragazzini

  …………………………………………


