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OGGETTO: ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 
MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP – 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : ENI S.PA. –  
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che questo Settore deve provvedere all’acquisto di 15.700 litri di gasolio da riscaldamento 

per gli immobili comunali ; 
 
DATO ATTO  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dell’8 Maggio 2012 (PEG 2013), 

esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione contabile 2012 – 
2013 – 2014 con il quale, in relazione agli obiettivi individuali, sono state attribuite ai dirigenti le correlate 
risorse; 

 
CHE con l'atto sopra citato si demanda al Responsabile di Settore l’adozione degli atti di gestione 

finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si 

intendono perseguire sono i seguenti: 
a) Oggetto del contratto: Fornitura gasolio da riscaldamento; 
b) Fine: garantire il il normale funzionamento degli Uffici del Settore; 
c) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto da parte del Responsabile di 

procedimento ai sensi dell’art. 125 c. 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 nonchè sulla base di indagini 
di mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e rientrante nei casi 
previsti dall’art.4 del vigente regolamento comunale delle acquisizione in economia; 

d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per 
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; 

 
VISTO  che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 DL n. 95/2012 come 

convertito in L. n. 135/2012, le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo 
e qualità per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

 
DATO ATTO  che sussistono convenzioni attive Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad 
oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento, in particolare esiste la convenzione per l’ 
acquisto di gasolio da riscaldamento LOTTO 10 SARDEGNA, dove si identifica il Fornitore Contraente : 
Ditta ENI s.p.a. P. iva 00905811006 con sede Legale in Piazzale Enrico Mattei nr. 1 00100 ROMA (RM);  



 
RILEVATO  che il costo del gasolio desunto dalla tabella allegata per fornitura dai 10.000 litri ai 20.000 

litri ammonta a €. 1,16646 al litro iva compresa e Carbon Tax esclusa per un importo di €. 18.313,42 iva 
compresa al 22%, per litri 15.700; 

 
VISTO  che occorre impegnare la citata somma a favore della ditta ENI s.p.a.; 
 
ACCERTATO , ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; 
 
RILEVATO che la spesa non è frazionabile ai sensi ricorrono le fattispecie previste dall’ art. 163, commi 

1 e 2 del D.lgs 267/2000, in quanto il mancato acquisto del Gasolio comporterebbe gravi disservizi nelle 
scuole e negli impianti sportivi, provocando danni patrimoniali certi e gravi all’ ente; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in merito; 
 
TANTO  premesso e considerato; 
 
VISTO  il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 

12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
Settore; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 
DI AFFIDARE , per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretta ad operatore 

presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite convenzione attiva  - GASOLIO 
DA RISCALDAMENTO LOTTO 10 SARDEGNA, identificato nella Ditta ENI s.p.a. P. iva 00905811006 
con sede Legale in Piazzale Enrico Mattei nr. 1 00100 ROMA (RM) per la fornitura di litri 12.900 di gasolio 
da riscaldamento, di cui all’ordine di acquisto n. 1114526, per l’importo complessivo di €. 18.313,42 IVA e 
trasporto inclusi - CIG: Z2C0D3B090; 

 
DI IMPEGNARE  la conseguente spesa di €. 18.313,42 IVA e trasporto inclusi sui seguenti interventi di 

spesa – Gestione Competenza del bilancio dell’esercizio finanziario in corso: 
1) Intervento 104020202000240 ( SCUOLE ELEMENTARI)  €. 8.165,22 iva compresa; 
2) Intervento 104010201000140 ( SCUOLA MATERNA) €. 3.499,38 iva compresa; 
3) Intervento 104030202000240 ( SCUOLA MEDIA )   €. 4.665,84 iva compresa; 
4) Intervento 105010202000220 ( BIBLIOTECA )   €. 933,16 iva compresa; 
5) Intervento 10405020800840 ( PALESTRA COMUNALE )            €. 466,59 iva compresa; 
6) Intervento 10602020100 ( IMPIANTI SPORTIVI )                         €. 583,23 iva compresa; 
 
DARE ATTO:  
- che non si rende necessario effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 

dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto già effettuate dal sistema CONSIP.; 
 
DARE ATTO:  



- che la spesa non è frazionabile ai sensi ricorrono le fattispecie previste dall’ art. 163, commi 1 e 2 del 
D.lgs 267/2000, in quanto il mancato acquisto del Gasolio comporterebbe gravi disservizi nelle scuole e 
negli impianti sportivi, provocando danni patrimoniali certi e gravi all’ ente; 
 

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: 
 Imp/Acc. N° Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 

1 33069 104020202000240 2014 ENI S.P.A.  8.165,22 

2 33070 104010201000140 2014 ENI S.P.A.  3.499,38 

3 33071 104030202000240 2014 ENI S.P.A.  4.665,84 

4 33072 105010202000220 2014 ENI S.P.A.  933,16 

5 33073 10405020800840 2014 ENI S.P.A.  466,49 

6 33074 10602020100 2014 ENI S.P.A.  583,23 

 
DARE ATTO:  
- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza  
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;  

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le 
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il 
sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito 
internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del 
titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.    

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. 
Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione  
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi 
secondo le modalità dell’art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 

competenza e per conoscenza, viene trasmessa a: 

Albo Pretorio Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario 

 
Ittiri,  10 gennaio 2014  

Il Responsabile del Procedimento  
  Peppino Orani Il Responsabile del Settore 

   Geom. Giovanni Giacomo Pisanu 



VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE  
(ai sensi dell’art..147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)  

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario 
del Comune ha attestato in data  10 gennaio 2014 la regolarità e l’avvenuto controllo contabile ai sensi 
dell’art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l’avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione 
allegata al presente provvedimento.  

 
 Il Responsabile del Settore 

   (Geom. Giovanni Giacomo Pisanu) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
    
 
          
   
 
 


