C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia
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42016 GUASTALLA
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AREA FINANZIARIA
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 43 DEL 24/01/2020

Proposta n. A02 157/2020
Determ. n. 43 del 24/01/2020

Oggetto: IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP
DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - FORNITORE ENI SPA - CIG
Z5B2BA24C3.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 19.12.2019, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2020 – 2022 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 107 del 24.12.2019, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla fornitura di carburante da autotrazione per i
veicoli comunali
VISTO l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, come
modificato dall’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015, che recita: “Fermi restando
l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”;
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VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1, commi 449 e 450, della
legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.:
- relativamente alla presente tipologia di acquisto, alla data odierna, risulta attiva una
convenzione nazionale di acquisto CONSIP, a titolo “Carburanti Rete – Buoni acquisto 7”,
Lotto 1, avente ad oggetto servizi comparabili con quelli della presente procedura, come
da documentazione specifica conservata presso il competente Servizio;
- sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono presenti beni e/o
servizi analoghi a quello ricercato, ma a condizioni peggiori rispetto a quelle previste dalla
Convenzione ;
CONSIDERATO che la convenzione CONSIP vede aggiudicataria la Azienda ENI S.p.A.,
sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876=,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 756453, P. IVA 00905811006 ;
CONSIDERATO pertanto di aderire alla convenzione CONSIP sopra individuata
denominata “Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7”;
VISTO che per far fronte alle necessità dell'Ente occorre provvedere all'acquisto di numero
160 buoni da € 50,00 per gasolio e numero 78 buoni da € 50,00 per benzina;
CONSIDERATO che si ritiene necessario impegnare la somma complessiva di €
11.900,00 per garantire la fornitura di carburanti da autotrazione per l'anno 2020, sulle
sotto indicate VOCI del bilancio 2020 ove esiste sufficiente disponibilità:
Capitolo

Descrizione

01.02.1.03/5700

Segreteria generale – carburanti

€ 1.600,00

01.06.1.03/5701

Ufficio Tecnico - carburanti

€ 7.800,00

01.11.1.03/5702

Altri servizi generali - carburanti

€ 1.500,00

12.09.1.03/5705

Servizi necroscopici - carburanti

€ 1.000,00

TOTALE

Impegno

€ 11.900,00

VISTI gli artt. 4 e 6 del Regolamento per i servizi e le provviste da eseguirsi in economia;
EVIDENZIATO che:
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1. la spesa è soggetta all’obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito web dell’ente;
2. il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Tributi ed
Economato cat D3 Rag. Fabio Massimo Ferretti;
3. non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione
del presente atto;
4. la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio secondo la
normativa vigente;
5. il CIG, richiesto ed assegnato alla presente fornitura, è il seguente: Z5B2BA24C3 come
CIG derivato dal CIG principale della Convenzione 7044019C5B;
6, il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.);
VISTO il provvedimento dirigenziale prot n° 9959 del 02/05/2019, con il quale viene
individuato quale responsabile dei servizi finanziari il Rag. Fabio Massimo Ferretti;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 N.165 ed il D.Lgs. 18/08/200 N.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DETERMINA
1) Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2020 la somma
complessiva di € 11.900,00 sulle sotto indicate missioni del bilancio 2020 ove esiste
sufficiente disponibilità:
Missione / Capitolo Descrizione

Impegno

01.02.1.03/5700

Segreteria generale – carburanti

Imp 161

€ 1.600,00

01.06.1.03/5701

Ufficio Tecnico - carburanti

Imp 162

€ 7.800,00

01.11.1.03/5702

Altri servizi generali - carburanti

Imp 163

€ 1.500,00

12.09.1.03/5705

Servizi necroscopici - carburanti

Imp 164

€ 1.000,00

TOTALE

€ 11.900,00

2) Di dare atto che per la fornitura di buoni si procederà a sottoscrivere la Convenzione
CONSIP “Carburanti Rete – Buoni acquisto 7”, che vede aggiudicataria finale la Azienda
ENI S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro
4.005.358.876=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 756453, P. IVA
00905811006.
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3) Di liquidare la spesa a presentazione di fatture emesse dalle ditte fornitrici, ai sensi
dell’art. 184 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
4) DI effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs.
14/03/2013 n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrati impegni
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