UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 028 del 19/02/2019.
OGGETTO:

ITALIANA PETROLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI I QUADRIMESTRE 2019. CIG: ZAC273AE5C

Dato atto che:


con il decreto n. 1 dell’09/01/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs.
267/2000 nell’area Tecnica;

Richiamati:


la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e
corruzione per il triennio 2014/2016;



la deliberazione del C.C. n. 7 del 30/01/2018 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2018/2020;



la deliberazione della G.C. n. 20 del 06/02/2018, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2018/2020;



la deliberazione del C.C. n. 7 in data 30.01.2018 con la quale è stato approvato il D.U.P. definitivo 2018/2020 e il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n° 118/2011) alla
quale era allegato per farne parte integrante e sostanziale l’elenco annuale delle opere pubbliche e il programma
triennale 2018/2020;



la deliberazione della G.M. n° 22 in data 06.02.2018 con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare
l’integrazione n° 1 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all’elenco annuale 2018
risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
24.10.2014, nelle more dell’approvazione del decreto Ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del
18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



la deliberazione della G.M. n° 41 in data 14.05.2018 con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare
l’integrazione n° 2 al programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed all’elenco annuale 2018
risultante dalle allegate redatte in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
24.10.2014, nelle more dell’approvazione del decreto Ministeriale di cui all’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n° 50 del
18.04.2016 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



le variazioni urgenti del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 nn. 01, 02, 03, 04, 05, e 06;

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 che l’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che stabilisce che, in
attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che fino
alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221;
Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata;
Considerato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti, aggiornato all’anno 2019, è: 0000244078;
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Premesso che con determinazione n. 008 del 23/01/2018 si stabiliva tra l’altro di di avvalersi della Convenzione attiva
stipulata tra CONSIP S.p.A. e la TotalErg S.p.A., con sede in Roma, per la fornitura di carburante per autotrazione,
mediante fuel card, per il triennio 2016-2018, alle condizioni economiche e generali citate nella Convenzione che pur
non materialmente allega al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (agli atti dell'Ente);
Preso atto che in data 10/10/2018 TotalErg S.p.A. ha assunto la nuova denominazione sociale di italiana petroli S.p.A.,
rimanendo titolare di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla TotalErg S.p.A. medesima e mantenendo tutti gli altri
dati inalterati compresa la Partita Iva;
Considerato che la Convenzione Fuel Card 6 ‐ Lotto 4, in scadenza il 23/10/2018, in attesa dell’aggiudicazione
definitiva della gara per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per
autotrazione mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni, è stata prorogata di ulteriori 6 mesi;
Attesa la necessità di impegnare le somme relative ai consumi dei carburanti dei mezzi comunali per il primo
quadrimestre 2019;
Vista la disponibilità economica nel bilancio corrente al capitolo 1927 C.U. 10.05-1.03.01.02.002 conto competenza;
Visti:
 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli
artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
 il Codice Appalti e Concessioni in 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 approvato con decreto legislativo 18
aprile 2016 n° 50;
 la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;
 per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207;
Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del
Codice di Comportamento;
Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;
D E T E R M I N A
Di impegnare per i motivi in premessa in favore della società italiana petroli S.P.A., con sede in Roma, la somma di €.
700,00, per spese relative ai consumi di carburante dei mezzi comunali per il primo quadrimestre dell’anno 2019;
Di dare atto che:
 alla somma complessiva di € 700,00 si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio corrente secondo le seguenti
indicazioni: € 700,00 al capitolo 1927 conto competenza (C.U. 10.05-1.03.01.02.002);
 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al
presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG ZAC273AE5C;
Di dare atto che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
Di individuare l'esigibilità della prestazione nell'esercizio in corso;
Di dare atto che la fattura che verrà emessa nei confronti del Comune di Nureci dovrà essere trasmessa in forma
elettronica secondo le modalità contenute nel Decreto Ministeriale n° 55/2013; pertanto, si evidenzia che l’ufficio
destinatario è l’Ufficio Tecnico del Comune di Nureci ed il Codice Univoco Ufficio è il seguente: A0PR8X;
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’albo pretorio del
Comune.
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Di Rimettere in data odierna l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sandrino Concas

Impegno n. 8 del 19/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio del Comune dal 26/02/2019
per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sandrino Concas
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