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OGGETTo: Fomitura carburante occorrente per I'anno 2017.
nsorse.

ll Sindaco

PREMESSO:
.l che ai sensi delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., 23 dicembre 2000 n. 388, del

D.M. 24 febbraio 2000, D.M. 2 maggio 2001, d.P.C.M. 11 novembre 2004 n.325, le
Amministrazioni e/o Enti possono awalersi per la fornitura di carburanti per autotrazioni di
convenzione Consip denominata 'Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento
ed. I - Lotto 6" con consegna a domicilio;

rl che i rapporti con le ditte sono regolati dai patti e dalle condizioni contenute nella
convenzione stessa che è reperibile (per il periodo di vigenza) sul sito
httD://www. aco uistinretepa. it;

* che in atto è in vigore la convenzione relativa alla fomitura di carburanti per autotrazione e
gasolio da riscaldamento ed. 8 - Lotto 6 stipulata dalla CONSIP S.p.A. con la società Q8
Quaser s.r.l., viale dell'Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P.IVA: 1T06543251000 -
Cod. Fisc. : 0O29542O632;

{ che con determina Sindacale n. 9 del 9.06.2016 sono state assegnate le risorse per il
servizio in oggefto per un importo di € 3.750,00 IVA inclusa atto a garantire iservizi resi dai
mezzi Comunali. oer I'anno 2016 fino all'esaurimento scorte;

* che con determinazione del Responsabile dell'Area n. 190 del 05.07.2016 si è proceduto
alf'affidamento della "Fomitura carburante occonente ai mezzi comunale per l'anno 2016"
alla Q8 Quaser s.r.l.. viale Oceano Indiano n. 13 - 00144 Roma - P.l. 06543251000 Cod.
Fisc-: 00295420632 per un importo di € 3.750,00 IVA inclusa fino all'esaurimento scorte;

DATO ATTO:
.l che l'esaurimento delle scorte awenga fra qualche mese;

"L che al fine di garantire i servizi di trasporto alunni, i servizi espletati dai servizi sociali,
sicurezza, occorre impinguare icapitoli di spesa giusta richiesta da parte dei responsabili
degli uffici;

rl che tale fornitura riveste carattere di particolare necessità ed urgenza al fine di non
interrompere ed assicurare i servizi;

CONSIOERATO:
{ che si rende necessario ed urgente assegnare I'ulteriore somma di € 4.000,00 l.V.A.

compresa per I'acquisto di carburante afto a garantire i servizi assicurati con i mezzi
Comunali, per I'anno 2017 al Responsabile del procedimento affinchè proceda
all'affidamento della fornitura del carburante fino all'esaurimento scorte;

rl' che per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il
geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;
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l.

VISTI:
+ il Regolamento comunale per ilavori, le forniture e iservizi in economia vigente in questo

ente giusta D.C.C. n. 4 del 16101t2014;
* il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contrafti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei seftori dell'acqua, dell'energia,
dei traspofti e dei servizi postali, nonché per il iordino della disciplina vigente in mateia di
contrafti pubblici relativi a lavoi, seNizi e forniture'i

RICHIAMATO:
+ I'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

DETERMINA

di assegnare al Responsabile del Procedimento la somma di € 4.000,00 IVA inclusa, atta a
garantire l'espletamento dei servizi essenziali e relativa alla fornitura di carburante occorrente
ai mezzi di proprietà Comunale per l'anno 2017;
di dare atto che la spesa della fornitura va a finanziare un servizio continuativo;
di dare atto che la suddetta somma copre le spese relative ai mezzi e per gli importi di
seguito indicati:

/ € 500,00 codice di bilancio 08.01-1 .03.01 .02.OO2 - bilancio 2017 da utilizzare per i

seguenti mezzi: - AUTOCARRO targato CW 429 TH;

€ 500,00 codice di bilancio 12.04-1 .03.01 .02.002 - bilancio 20'17 da utilizzare per i

seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB 675PN, PULMINO MERCEDES targato
ME572105;

€ 3.000,00 codice di bilancio 04.06-'1.03.01 .02.002 - bilancio 2O17 da utilizzare per i

seguenti mezzi: SCUOLABUS targato ME 497996, SCUOLABUS targato BW 061 HF;

2.
).

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
orowedimento e si attesta la coDeÉura finanziaria della


