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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

Determina  Dirigenziale -  N.  483 del  31.12.2013 

OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE DA FORNIRE A MEZZI ESA  PER LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE 

STRADE RURALI E TORRENTI -  AFFIDAMENTO ED   IMPEGNO SPESA  
 
PREMESSO: 

� che con delibera di giunta municipale  n.200 del 30/12/2013 riguardante la fornitura carburante da 
fornire a mezzi ESA  per loavori di pulizia e sistemazione strade rurali e torrenti nel territorio comunale , 
con la quale si approvava preventivo spesa e si assegnavano le risorse necessarie;  

� Che in data 11/04/2013 protocollo 325/12 è stata redatta la convenzione tra il comune di 
Montagnareale  Ente beneficiario e  l'Ente di Sviluppo Agricolo  ad eseguire lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria  dei corpi idrici a tutela dell'ambiente e ripristino della viabilità rurale  che hanno 
interesse perfettamente agricolo e servono al miglioramento della viabilità alle aziende agricole che 
operano nel territorio comunale ed anche confinante; 

� che  occorre procedere alla sistemazione di alcuni tratti di strade comunali rurali  in terra battuta , 
rimozione  frane in quanto il manto stradale è in pessimo statoche li rendono intransitabili con 
conseguente pericolo alla viabilità e per i pedoni e vengono compromessi le coltivazioni agricole con 
danno agli operatori,inoltre necessita urgentemente la pulitura dei torrenti  al fine di evitare straripamenti 
ed inondazioni con conseguente pericolo alle abitazioni  lungo le sponde  e di conseguenza agli abitanti , 
pertanto si ravvisa la massima urgenza  al fine di scongiurare pericoli agli utenti che usufruiscono e 
scongiurare pericoli all'incolumità pubblica  ed inoltre sono compromesse le coltivazione agricole  da 
quanto detto si evince che ricorrono le condizioni cui all'art. 176 del D:P:R:  n° 207/2010; 

� fatta indagine di mercato, tenuto conto anche che in zona non esistono rifornimenti convenzionati 
Consip. pertanto da indagine risulta che la stazione di servizio carburanti ENI ,Cicero Fuel &  Food s.r.l.  
ENI ,  con sede in Patti Via Papa Giovanni XXIII , P.I.:  02582530834 i cui prezzi risultano i più 
convenienti; 

� che la fornitura verrà  affidata alla ditta “Cicero Fuel &  Food s.r.l.  ENI ,  con sede in Patti Via Papa 
Giovanni XXIII , P.I.:  02582530834 “  ai sensi dell'art. 176  comma 1 e 2  del D.P.R. 207/2010; 

   
CONSIDERATO: 

~ che l'importo complessivo relativo alla fornitura carburante per mezzi ESA per lavori di pulizia e 
sistemazione strade rurali  e torrenti per un'importo pari ad € 9.500/00   IVA compresa ; 

 
- VISTI   l’art. 125, comma 11    del   D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163  e   s.m.i.;   
 
- VISTO l’art. 267 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto l.vo 163/2006 approvato 
con DPR 207/2010 che così recita: “I servizi di cui all’art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall’art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo 
quanto previsto dall’art. 125, comma 11  D.lvo 163/2006; 
 
- VISTO l’art. 125 comma 8 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture approvato con 
decreto L.vo 12 aprile 2006 n. 163; 
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Dato  atto che   l’importo  dei lavori  in  argomento  essendo  pari  ad € 9.500/00   IVA compresa  è applicabile  
l'art. 125 D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  vigente  nella 
Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
 VISTI  l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  
vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
- 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; 

− VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

− VISTO lo statuto comunale; 

− VISTA la disponibilità della ditta Cicero Fuel &  Food s.r.l.  ENI ,  con sede in Patti Via Papa Giovanni 
XXIII , P.I.:  02582530834,  ad effettuare la fornitura del carburante per mezzi ESA per lavori di pulizia 
e sistemazione strade rurali  e torrenti per un'importo pari ad € 9.500/00   IVA compresa ; 

− VISTA la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 - 
12 - 2011) Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche 
introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 106; 

IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
DETERMINA 

1. Di  affidare ed impegnare la somma  per la fornitura carburante per mezzi ESA per lavori di pulizia e 
sistemazione strade rurali e torrenti per un'importo pari ad € 9.500/00 IVA compresa                                             
alla ditta Cicero Fuel &  Food s.r.l.  ENI ,  con sede in Patti Via Papa Giovanni XXIII , P.I.:  
02582530834; 

2. Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina pari ad € 9.500/00  trova copertura al Titolo 1 
, Funzione 8 , Servizio  1 , Intervento  2,  Bilancio pluriennale  2013/2015 competenza 2014. 

3. Disporre la  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  internet  di  questo Ente e all’albo pretorio di  questo 
Comune e la notifica del presente atto alla ditta interessata. 

 
Montagnareale,  

 

 

 

CON SE 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

  Si  esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra riportata 

  Lì 31.12.2013           IL RAGIONIERE 

                                   F.to Nunzio Pontillo 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Antonino Costanzo 


