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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

N. IDATA lOggetto:
159 IOZ-f f- ltmpegno di spesa acquisto gasollo da riscaldamento - Ditta
2018 I CIPP spa - C.IG Z&A25.A282D
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Visto il D.L.vo l8/08/2000 n"267 e successive modificazioni;
Visto ilRegolamento Comunale di Contabilità;
Preso atto che occorre rifornire nuovamente i tre edifici comunali: sede comunale, scuola elementare e
scuola materna per garantire il minimo riscaldamento necessario;

Considerato che la riduzione di cui all'art.8 co.
0,1291;

l0

lettera C legge 23-12-2008 n. 448 è pari

Verificata la necessità di prowedere ad ordinare lt 2600 di gasolio di cui
di Piedicolle, lt. 1500 per la sede comunale;

ad

€

lt I100 per scuola elementare

D.L. n.5212012, come convertito nella L. n. 9412012 impone alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. I del D.L.vo 30103/2001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art. 328, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Richiamati l'art. I comma 7 del DL 9512012 e lart.9 del DL 6612014;
Preso atto della che sul MEPA (mercato elettronico per la pubblica amministrazione) della Ditta CIPE
srl di Cittaducale (RI) per la fornitura di gasolio alla quale è stata inviata una richiesta di preventivo a

trattativa privata;

Vista la risposta della stessa ditta (numero trattativa MEPA 30510) la quale offre il gasolio da
riscaldamento al costo di € 1,125 al lordo dello sconto di cui aol'rt.8, comma 10, letterac) 1.448/1998
(comune montano) ed al netto dell'IVA;
Ritenuto di ordinare litri 2600 di gasolio da riscaldamento come si evince dall'ordinativo allegato alla
presente;

Visto il regolamento di beni servizi e forniture;
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Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

696899

Descrizione

GASOLIO RISCALDAMENTO SEDE E SCUOLA

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

ctG

z8M5M82D

CUP

Non inserito

Nome Ente

COMUNE DI RIVODUTRI

Codice Fiscale Ente

001 08820572

Nome Ufficio

COMUNE DI RIVODUTRI UFFICIO FINANZIARIO
Piazza Municipio 9

lndirizzo Ufficio

02010 RlvoDUTRt (Rn

Telefono / FAX Ufficio

074668561 2 / 0746685485

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

UF6G8R

Punto Ordinante

LOREDANA LODOVICI / CF:LDVLDN67P55H282M

Firmatari del Contratto

LOREDANA LODOVICI / CF: LDVLDN67P55H282M
FORNITORE

Ragione Sociale

C.I.PE. CENTRO ITALIA PETROLI

Partita IVA lmpresa

00702930579

Codice Fiscale lmpresa

00702930579

lndirizzo Sede Legale

VIALE DELLE SCIENZE N.12
O2O1O CITTADUCALE (RII

Telefono / Fax

0746607331 / 0746606991

PEC Registro lmprese

cr PESRL@PECIMPRESE. lT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Rt - 36250

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale

0211011985 00:00

Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale

RI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

3563979/61 / RtETt

INPS: Matricola aziendale

6900940356

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

28026325t24

Data Creazione Documento

diOfferta:

1711112018 10.30.42
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
COMMERCIO / PRODOTTI PETROLIFERI

CCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati ritasciati dat Fornitore ai fini della tracciabilità dei f/ussi finanziai
BENI

Nessun dato rilasciato.

(.) satvo diversa indicazione da

parte delFornitore da comunicare entro 4 giornidatla ricezione deldocumento

di Stipula

DATIDELTOFFERTA
ldentifi cativo univoco dell'offerta

379831

Offerta sottoscritta da

ANTONIO TOSONI

Emaildicontatto

crPE.TA@LlBERO.lr

L'offerta è irrevocabile fino al

30/11/2018 18:00

oGGETTO DIFORNITURA (1

dil)

Bando

Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Combustibili per riscaldamento

Quantita richiesta

2600

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

NOME COMMERCIALE DEL COMBUSTIBILE

GASOLIO RISCALDAMENTO

TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILE

Gasolio da Riscaldamento Norma UNI 6579 ultima edizione

Prezzo

1 ,1

25000

Unità di misura

l(litro)

Tipo contratto

ACQUISTO

Durata contratto [mesi]

1

Storico dei consumi

2600

Numerosità e identificazione dei serbatoi

2

Volumetria serbatoi di ricezione [l/m3]

5000,000

Tipo accisa

ordinaria

Potere calorifi co inferiore [MJ/kg]

42,700

Data Creazione Documento di

Offerta: 1711112018

10.30.42
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VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Modalita di defi nizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

2.925,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi

nell'Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti I'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
dicuiall'art.95, comma '10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 0,01 (Euro)

INFORIIIAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

PI^ZZA MUNtClpto

I RIVODUTR|-

02010 (Rt) LAZ|O

Dati e Aliquote di Fatturaztone

Aliquota IVA di fatlurazione:22Yo
lndirizzo difatturazione'. PIMZA MUNICIPIO RIVODUTRI - 02010 (Rl)

Terminidi Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

I

Dichiarazione necessaria per la partecipa.,""r"arjhlr.i:;:r;LrJfiffirresa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
ll Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura diacquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

ll presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").

ll Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili allai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

ll Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n.252 del 3giugno 1998;
ll Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'
lmpresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute I'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

ll Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
ll Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di lntegrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

I

ll presente Documento di Offerta è esente da registrazione aisensi delTesto Unico de|2211211986 n. 917, art.6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle
Condizioni Particolaridi Fornitura della Richiesta di Offerta;

Data Creazione Documento di Offerta:

17t11t2018 10.30.42
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AMÉzZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento

diOfferta:

1711112018 10.30.42
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VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000 cosi come integrato e modificato;
Vista la legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015;

DETERMINA

l)

di impegnare la somma di € 3.568,50 necessari per lt 2600 di gasolio da riscaldamento presso la
ditta C.I.P.E. srl di Ciuaducale (RI) tramite trattativa privata presso il MEPA, necessari per il
riscaldamento della sede comunale e della scuola elementare di Piedicolle;

2)

di imputare [a spesa, come spese

:

al codice 01.02- 1.03.01.02.002 lcap 101026 per l'importo
al codice 04.01-l.03.01.02.002 cap 104212 per l'importo
in conto competenza 2018;

di € 2.200,00
di € 1.368,50

trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267,|a presente
determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

3) Di

Rivodutri, lì 07-11-2018

Determinazione Servizio Finanziario

n. 159 del

07-11-2018 - Pag.2 - COI4UNE DI RIVODUTRi

RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINAZIARIO LOdOViCi LOTCdANA

Vista la DETERMINAZIONE n._159_del_07-11-2018_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 21-11-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;
Rivodutri li_21-11-2018

Impegno 167 del 21-11-2018
Impegno 168 del 21-11-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi
pos.
per 15 giorni consecutivi a patire
5? d

n"

Rivodutri

vill,

tt.JnO

I

Determinazione Servizio Finanziario

n. 159 del 07-11-2018 - Pag.3 - COMUNE

DI RIVoDUTRI

