COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n219 del 20-09-16
Reg. generale 1235

OGGETTO:
Determina a contrattare per fornitura carburante per gli automezzi
di proprietà comunale per il periodo fino al 23/10/2018 mediante adesione alla
Convenzione Consip "Carburante Rete - Fuel Card 6 - Lotto 4" aggiudicata a TOT
AL ERG S.p.A. CIG: Z641B347BC- Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
 Questo Comune dispone di tre scuolabus utilizzati per il trasporto scolastico
degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
 Di n° 1 macchina in dotazione per l'ufficio tributi
Ravvisata la necessità di provvedere ad assicurare la fornitura di benzina e
gasolio per gli scuolabus e n° 1 macchina di questo Comune per assicurare il
normale funzionamento degli stessi;
Richiamato l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con
modifiche in legge n. 135 del 07.08.2012 il quale stabilisce che “le amministrazioni
pubbliche. relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica,
gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. E' fatta
salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli
stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati
nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali. ”
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
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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", di seguito denominato d.lgs. 50/2016;
Considerato che:
 La Convenzione stipulata con TOT AL ERG S.p.A ha una durata
contrattuale di 24 mesi a decorrere dal 19 settembre 2016 ed è prorogabile
fino ad ulteriori 6 (sei) mesi;
 Il prezzo definitivo, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione,
verrà individuato sulla base del prezzo consigliato con servizio ore diurne al
lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in
autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo
Economico. Su tale prezzo sarà applicato lo sconto, indicato nell'Offerta
Economica, al netto di N A e per litro di carburante, di Euro 0,099 (cfr. Art.
4- condizioni economiche);
Dato atto che l'adesione alla convenzione sopra specificata permette di
conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi necessari
per procedere con un'autonoma procedura d'acquisto.
Ritenuto quindi di aderire alla convenzione Consip per la fornitura dei carburanti
tramite fuel card per i mezzi in dotazione al Comune mediante Fuel card e servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni per la durata compresa tra la data di
emissione dell'Ordinativo di Forni tura e il 23 Ottobre 2018 (data di scadenza di
tutti gli Ordinativi di Fornitura);
Ritenuto di impegnare per il corrente anno la somma di €. 10.500,00 a favore
della società TOTAL ERG S.p.A., con sede legale in Roma, Via dell'Industria 92,
P. IVA 00051570893 CIG: 6046301D6A, quale aggiudicataria della Convenzione
Consip "Carburanti rete - Fuel card 6 "Lotto 4; dando atto che la ragioneria
provvederà a fornire la copertura finanziaria residua del contratto in argomento
con successivo atto e per tutta la durata del contratto;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, di:
1. Di aderire alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per
autotrazione, denominata “Convenzione per la fornitura di carburanti per
autotrazione mediante Fuel Card “ lotto 4, aggiudicata alla ditta TOTALERG
S.P.A. – VIALE DELL’INDUSTRIA,92 – 00100 ROMA -, P. IVA 00051570893 CIG:
6046301D6A e Cig derivato . Z641B347BC
2. Di dichiarare che il contratto, attuativo della suddetta Convenzione, si intende
stipulato tramite l'emissione dell'Ordinativo di fornitura ed avrà durata compresa
tra la data di emissione dell'Ordinativo ed il 23 Ottobre 2018 e che la fornitura dei
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carburanti per autotrazione sarà effettuata con l' applicazione delle condizioni
economiche e generali ivi previste;
3. Di impegnare la somma di Euro 10.500,00 relativa alla fornitura carburanti della
Soc. TOTAL ERG S.p.A per l'adesione a Consip , per il periodo dal 01/10/2016 al
31/12/2016 a valere sul cap 920 Imp 359/19-372/16- 388/16
4. Dare atto che, come previsto dall'art. 9 della Convenzione in argomento, il
pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore del fornitore sulla base delle
fatture emesse mensilmente da quest'ultimo secondo la normativa vigente in
materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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