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Determinozione n" r3-7 ffi 0 3 Dtc 2015in doto

oggetto:
Fornitura gasolio da riscaldamento per l'anno 2015. lndividuazione operatore locale per forniture presso

Palazzo del Capitano.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

1.8.08.2000 n.267;

Dato atto:
Che come tutti gli anni è necessario individuare il fornitore di GASOLIO DA RISCALDAMENTO per il rifornimento degli
impianti di riscaldamento alimentati a Gasolio;
Che, come previsto dalle varie leggi nazionali, e come riproposto e reso obbligatorio dalla legge della Spending
review del 07/08/20t2 n" 135, al fine della riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle
procedure è necessario, dove possibile, ricorrere alle convenzíoni CONSIP per forniture di beni e servizi oltre soglia (

(€uro 200.000,00 per gli enti locali) e al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Ammistrazione) per gli acquisti sotto
soglia;

Considerato:
Che l'impianto alimentato ancora a Gasolio è quello del PALAZZO DEL CAPITANO a Uzzano Castello;
Che la fornitura CONSIP awiene con quantità non inferiori a Litri 1.000 e con automezzi di grosse dimensioni che non
possono accedere ad Uzzano Castello;
Che i rifornimenti presso il Palazzo del Capitano sono sempre inferiore a 1.000 litri, in quanto la cisterna è di piccole

I dimensíoni e il consumo molto limitato in considerazione anche del l'uso limitato dell'immobile;
Che il palazzo è ubicato all'interno del centro storico del Paese di Uzzano Castello e l'area di stoccaggio del gasolio è
raggiungibile attraverso il posizionamento di una condotta di rifornimento parcheggiando l'autocisterna nella Piazza

Umberto l";
Che all'interno del paese di Uzzano Castello vi si accede solo con un automezzo di portata inferiore ai 35 q.li e di
altezza inferiore ai metri 2,50;
Che la spesa annua prevista ammonta a €uro 500,00 per il Palazzo del Capitano rimanendo ampiamente sotto la
soglia comunitaria (€uro 200.000,00);
Che comunque l'ente locale può indivíduare operatori diversi da quelli indicati dalle convenzioni CONSIP

motivandone la scelta oppure ai medesimi patti della convenzione, purchè garantiscano una offerta economica
uguale o migliorativa;

H,\7) Sez¡one Lavori Pubbtlcl\ECONOMIE\GAS MEZANO\Anno 2Ot'\Acqu¡sto Gasol¡o da r¡sældamento Anno 20t5 - Patazzo det Capitano.doc
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Visto:
Che per quanto riguarda la fornitura alPalazzo del Capitano è necessario continuare ad acquisire la fornitura presso

un Ditta locale, la ANGELI PRODOTTI PRETOLIFERI, ¡n quanto garantisce la fornitura di quantità minime anche

inferiori ai 500 litri e prowede all'approwigionamento con un automezzo di piccole dimensioni in grado di

raggiungere la struttura comunale all'interno del Paese, cosa impossibile con la convenzione CONSIP;

Visto:
Che sul MEPA non esiste settore merceologico riconducibile al GASOLIO DA RISCALDAMENTO;

Che pertanto è da considerarsi valido quanto previsto dall'articolo 125 comma 11) del D.Lgs. t63/2006 e smi per

forniture di beni e servizi inferiori a €uro 40.000,00;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo tO7 E 192, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventiúo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del t8/t1./2oo2 e s.m.i.;

4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 500,00 iva compresa per l'acquisto del gasolio;

2) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

Totøle €uro 50o,00

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono

ANGELI Prodotti Petroliferi SRt
Via Romana 88/90/92-SLO12 Castellare di Pescia (PT)

PARTITA IVA 00893950477 ctã ZLDL7557L6

Di dare atto che la presente determinazione produrrà i suoi effetti legali al momento della pubblicazione sul sito

dell'Ente delle informazionidicuiall'articolo 18 del D.L.22/06/20]-2n" 83, convert¡to con Legge 07/0812Ot2 n" 134.

per quanto sopra si esprime rJ"ät,liÏ;ffiï:iriruffi.i".",* e atla correttezza dett'azione

amminístrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs.2671200O e

s.m.i., diventa esecut¡vo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4 del

decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere ¡nserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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presente otto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od apporre il visto di regolarità contdbile attestonte Ia copertura finonziaria della spesa, ai sensi
delhrt.757,4 c, delT.lJ.E.L., opprovato con D.L.gs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

0 3 DtC 2015

contobile olla correttezza dell'azione amministrativo del

ll Responsabile AREA CONTABILE

Benedettii)

Si esprime parere fovorevole in ordine alla

.)
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