
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

Area tecnica 
                      

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 324 DEL 11/09/2012  DEL PROTOCOLLO GENERALE 
 
OGGETTO: - Affidamento in prosecuzione  alla ditta SCALA GAETANO in qualità di gestore della 

stazione di servizio “Cafarelli Tindaro” di Montagnareale fornitura di carburante per 
autotrazione per gli automezzi comunali.  
CIG Z78064B46F   CUP  B39E12002440004                                                         

 

PREMESSO: 
che si rende necessario provvedere alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi 
comunali, avvalendosi di stazioni ubicate sul territorio del Comune di Montagnareale; 
ATTESO che in data con determina sindacale n° 4 del 6.02.2012 e successiva determina di rettifica n° 
49 del 15.02.2012 si affidava la fornitura di carburante alla stazione di servizio di Cafarelli Tindaro con 
sede in Montagnareale via Roma, per un’ importo di  10.000,00; 
VISTA la Determina Dirigenziale di prosecuzione del 06.07.12 prot. n° 256 per un importo di € 
1.500,00; 
TENUTO CONTO che la somma impegnata sui  vari capitoli si è quasi esaurita e che la mancanza di 
carburante comporterebbe un notevole disagio in quanto non si potrebbero assicurare i vari servizi 
espletati dall'Ente, pertanto si rende opportuno provvedere urgentemente all'impinguamento di € 
2.300,00  al fine di assicurare la fornitura necessaria 
RILEVATO che la stazione di servizio Cafarelli Tindaro sita in Montagnareale, via Roma, risulta l’unica 
in sede ad essere fornita anche di gasolio per autotrazione; 
RITENUTO opportuno rivolgersi alla predetta stazione di servizio sia per la fornitura di gasolio da 
autotrazione che di benzina; 
CONSIDERATO che tale ricorso a ditta del luogo scaturisce anche dal fatto di evitare incidenti o pericoli 
al personale addetto agli automezzi comunali, costretti altrimenti a percorrere un tratto di strada più 
lungo fino al più vicino rifornimento di carburante situato nel Comune di Patti, nonché permette 
economie di spese;  
TENUTO CONTO che alla spesa di cui sopra si può fare fronte con gli stanziamenti previsti nel corrente 
bilancio; 
CONSIDERATO che, al fine dell'affidamento diretto del servizio, è applicabile l'art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. 163/2006, modificato con D.Lgs 113/2007 del Codice dei contratti pubblici, che consente di 
prescindere dalla preventiva acquisizione di offerte in caso di importo di spesa non superiore a Euro 
20.000, previa acquisizione dei pareri da parte del Responsabile dell’area tecnica e del Responsabile 
dell’area economico-finanziaria; 
SI PRECISA  che la fornitura di €  2.300,00   verrà affidata alla ditta Scala Gaetano  attuale gestore 
della stazione di servizio di Cafarelli Tindaro il quale  ha comunicato la disponibilità ad effettuare le 
stesse modalità di sconto dell'1,60% come da precedenti forniture; 
VISTA la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 l’articolo 6; 
VISTO il D. L. vo n. 163/2006; 
VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente 
giusta D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL.  vigente della Regione Siciliana 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta Scala Gaetano in Qualità di 
Gestore della “Stazione di servizio Cafarelli Tindaro” sita in Montagnareale, via Roma, alle 



stesse condizioni come alla determina sindacale n. n° 4 del 6.02.2012 e successiva determina di 
rettifica n° 49 del 15.02.2012 e  Determina Dirigenziale di prosecuzione del 06.07.12 prot. n° 
256, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, 

modificato con D.Lgs 113/2007, per un importo complessivo di €  2.300,00 IVA compresa ; 

• di dare mandato al Responsabile dell’area tecnica di predisporre gli atti consequenziali; 

• di fare fronte alla spesa complessiva di € 5.800,00  IVA compresa con i fondi previsti nel 

bilancio 2012  sugli interventi  sotto indicati: 

•  al titolo   1      “      10      “    4      “        2    €       800,00 

      “        1      “       4       “    5      “        2    €     1.500,00           

di dare atto che la spesa in questione non è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 163 del 

TUEL; 

di dare atto che ai sensi della Legge 163/2000, è stato assegnato dall’Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice 

CIG n° Z78064B46F  relativo alla suddetta fornitura; 

di stabilire  che la Ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L.n° 136 del 13.08.2010; 

di stabilire, altresì, che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche 

negoziale mediante sottoscrizione per accettazione di una copia da parte dell’affidatario con 

le seguenti prescrizioni: 

a) con la sottoscrizione del presente atto l’affidatario assume espressamente  gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010, impegnandosi a 

tal fine al loro puntuale rispetto; 

b) costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto l’esecuzione , da parte 

dell’appaltatore, di transizioni finanziarie in violazione degli obblighi dettati dall’art. 3 

della Legge n° 163/2010; 

c) i pagamenti  verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’Istituto di credito e 

sul conto corrente segnalato dall’affidatario su cui possono operare solo le persone 

appositamente delegate. 

 
 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Geom. A. Costanzo 

 

 
 
 

 
                        

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 11/09/2012                        IL RAGIONIERE 

                                             f.to   Nunzio Pontillo 

 


