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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLAREA

No .4Y6 del 2?. os. tX.

Oggetto: lFornitura carburante occorrente ai mezi di proprietà comunale per I'anno
2O17 con consegna a domicilio mediante Gonvenzione Consip.
- Affidamento Fornitura ed lm

crc tZ2D1EB84D2

PREMESSO:
ì! 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. ll 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. 8 - Lotto 6" con consegna a domicilio;

{ 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
htto://www. acq uistinretepa. it;

iI che in atto è in vigore la convenzione relativa alla fornitura 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.l. 06543251000;

CONSIDERATO:
{ che con determina Sindacale n. 08 del 231012017 è stata assegnata la somma di

€4.000,00 IVA compresa al Responsabile del procedimento affinchè proceda
all'affidamento della fornitura del carburante atto a garantire i servizi resi dai mezzi
Comunali, per I'anno 2017 fino all'esaurimento scorte;

{ che per il servizio di cui sopra è stato individuato come responsabile del procedimento il

geom. Saverio Sidoti, dipendente di questo Ente;

VISTI:
iL f'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione

delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
il Regolamento comunale per ilavori, le forniture e iservizi in economia vigente in questo
ente, giusta D.C.G. n. 4 del 161Q112O14:
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato ed integrato con il D.Lgs. 19 Aprile
2017 n. 56, concemente 'Aftuazione 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 settori dell'acqua, dell'energia, dei traspotfi e dei servizì
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori. servizi e forniture".
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RTCHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di procedere all'affidamento della "Fornitura carburante occonente ai mezzi di proprietà comunale
per I'anno 2O17" fino all'esaurimento scorte, con consegna a domicilio mediante Convenzione
Consip per un importo di € 4.000,00 IVA inclusa;

1. di dare atto che la spesa della fornìtura va a finanziare un servizio continuativo;

2. di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le limitazioni di
cui all'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo n' 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii, e la
cui mancata esecuzione provocherebbe grave danno all'ente;

3. di impegnare la somma di € 4.000,00 come segue:

,/ e 500,00 codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.002 - bilancio 2017 da utilizzare per i

seguenti mezzi. - AUTOCARRO targato CW429TH, AUTOCARRO OPEL targato
FB285VW; FIAT PUNTO targata CW651RX;

,/ C 500,00 codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.002 - bilancio 2O17 da utilizzare per i

seguenti mezzi: FIAT PUNTO targata EB675PN, PULMINO MERCEDES targato
ME572105;

r' € 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 BW061HF;

4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto
consequenziale.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del


