Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA GESTIONE TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 889 del 28/11/2018
Determina di Settore N. 365 del 27/11/2018
Proposta N. 1215 del 26/11/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO ASL. AFFIDAMENTO DITTA SOZIO
SNC
CIG:Z9D25F1060

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO
Giusto Decreto Sindacale n.17 del 28/9/2018 di nomina;
Vista la delibera del C.C. n. 10 del 28/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP
bilancio di previsione triennale 2018/2020;
Vista la delibera di G.M. N. 71 del 31/05/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G.,;
Dato atto che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
diversamente disposto;
Visto l’art 169 del decreto legislativo n. 267/2000, quale prevede che gli atti di impegno di
spesa sul Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a
sottoscriverli;
Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura di gasolio per il riscaldamento dei
locali della ASL;
Stabilito quindi, di procedere sollecitamente all’affidamento della fornitura in oggetto, in
quanto può essere svolto direttamente ed autonomamente da questa amministrazione
comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad
un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A.
esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi
1 e 4 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono
autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00,
I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D. Lgs. n. 50/2016;
Visto 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";
Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016
prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che è stato richiesto preventivo-offerta alla Ditta Sozio snc di San Giovanni
Teatino (CH), che già in passato ha effettuato forniture per questo Ente;
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Considerato che con nota prot. n .20761 del 22/11/208 la ditta Sozio snc ha inviato
l’offerta per la fornitura di che trattasi riservandoci uno sconto di € 0.020 rispetto al prezzo
Consip al momento della fornitura;
Richiamato l’art. 192 del d.lgs. n.267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Dato Atto che:
-il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di garantire il
riscaldamento dei locali della ASL;
-l’oggetto del contratto è la fornitura di gasolio da riscaldamento;
-la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio dei documenti di
offerta e accettazione sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto
aggiudicatore;
-la scelta del contraente viene effettuata con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
comma2 del Dlgs 50/2016;
Accertata la disponibilità della somma sul capitolo del bilancio c.e.f.;
Ritenuto opportuno procedere all’effettivo impegno di spesa;
Visto l’art. 183 del TUEL del 18.08.2000;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dalla AVCP è il seguente
CIG:Z9D25F1060;
ACQUISITO il DURC: Prot. INPS 13618917 , del 26/10/18 con scadenza il23/02/2019 , di
regolarità contributiva nei confronti di Inail ed Inps;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l’art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) di affidare per motivi sopra enunciati, direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del
D.L.gs 50/2016, alla ditta Sozio snc con sede in San Giovanni Teatino (CH), P.IVA
00113470694 la fornitura in oggetto, alle condizioni sopra indicate;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
bilancio dell’esercizio 2018 la somma di € 4.489,00 comprensiva di IVA presumibilmente
necessaria, imputando la spesa sul Cap. 2223 destinata alle spese di funzionamento ASL,
gestione competenza;
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4) di liquidare e pagare la suddetta somma, a prestazione avvenuta e dietro presentazione
di regolare fattura, dopo presentazione del DURC e comunicazione dei dati riguardanti gli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5) 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;
6) di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile dell’area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
7) di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate
situazioni di conflitto di interesse;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Disporre la registrazione della presente determinazione.
IL RESP DELL’AREA GESTIONE TERRITORIO
ARCH. DOMENICO FINEO

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 1215 del 26/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile FINEO DOMENICO in data 27/11/2018

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1215 del 26/11/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018

2223

1289

1

Pianella, lì 28/11/2018

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

12

05

1

03

Codice

Descrizione

1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA
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Importo

4.489,00

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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