Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 1 Del 26-01-2016
Reg. generale 23
OGGETTO:

Fornitura carburante (gasolio) per scuolabus e mezzi ufficio tecnico Affidamendo temporaneo ed impegno di spesa a favore della ditta Lepori
Nicolo' cost. Eredi - CIG X2D174D709

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO che i mezzi di cui all’oggetto necessitano, della fornitura di carburante per
autotrazione , onde permettere un regolare espletamento dei servizi a cui sono destinati (
Scuolabus trasporto scolari, servizi di manutenzione e mezzi viabilità UT);
CONSIDERATO che è scaduta, la convenzione stipulata dalla CONSIP spa per l'anno 2015
con la rete di distribuzione carburanti "KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa" e rilevato che
non è opportuno aderire alla nuova convenzione CONSIP per l'anno 2016 in quanto la stessa
è stata aggiudicata alla rete impianti “TOTAL ERG spa” dove il punto di distribuzione più
vicino al nostro comune dista ad oltre 35 Km. (Sassari – loc. Predda Niedda) è sarebbe
assolutamente antieconomico sia in termini di consumo di carburante e di usura del mezzo
(gomme,olii, freni ecc.), sia per i costi del personale ( tra andata e ritorno, il tempo di
percorrenza è superiore a 1 ora e 30 minuti e nel fratempo gli autisti non potrebbero effettuare
il servizio di trasporto scolari);
PRESO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione procedere ad una procedura
negoziata per la fornitura del carburante per tutti i mezzi in uso all'amministrazione stessa;
ACCERTATO che al fine di non interrompere i servizi essenziali (con particolare riferimento
al trasporto scolari con scuolabus) si rende necessario, affidare, il servizio di fornitura
carburante per il tempo necessario all'espletamento della gara suddetta, ricorrendo al sistema
di affidamento diretto previsto dall’art. 125 del D.Lgs 163/06, comma 11, (comma così
modificato dall’art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n° 106/2011 nonché il
“Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia” approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 68 del 24.10.2002, art. 10 punto 1;

CONSIDERATO che per la fornitura del carburante necessaria è stata individuata la stazione
di servizio “ESSO” di Lepori Nicolò cost. Eredi via Lung. Anglona – Castelsardo, P.Iva
02247490903, unica ditta la quale si è resa disponibile a fornire il carburante ai prezzi correnti
variabili (prezzo alla Pompa) in quanto le altre due stazioni di servizio presenti nel territorio
comunale (Q8 dei F.lli Bitti in corso Italia ela ESSO della ditta ASSEPI in località Multeddu),
interpellati in merito non hanno dato la disponibilità a fornire il carburante ai mezzi comunali
con anticipo fattura ma solamente con pagamento diretto al momento del rifornimento ( cosa
ovviamente non possibile per gli enti pubblici).
VISTA l’allegata dichiarazione resa ai sensi dell’art.38 del Decreto Legislativo n°
163/2016;
ACCERTATO che in data 14/01/2016 è stato emesso on line da parte dello
Sportello Unico (INAIL–INPS di Sassari) il DURC attestante la REGOLARITA’ con gli
adempimenti assicurativi-contributivi da parte della ditta:Lepori Nicolò - Eredi;
VISTI gli artt. 107 e 183 del decreto legislativo n° 267/2000 (T.U.);
RICHIAMATO il decreto di Sindaco n. 5/S del 29.04.2015 di nomina del sottoscritto di responsabile
del servizio tecnico.
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
-di affidare in via temporanea e fino all'espletamento della gara come in premessa, alla ditta
“ESSO” di Lepori Nicolò cost. Eredi via Lung. Anglona – Castelsardo, P.Iva 02247490903, il
servizio di fornitura di carburante (GASOLIO) per autotrazione per i mezzi comunali (n°3
scuolabus e mezzi addetti alla viabilità e manutenzioni) ai sensi dell’. 125 “Lavori, servizi e
forniture in economia” del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 11, nonché il
“Regolamento di esecuzione di forniture e servizi in economia” approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 68 del 24.10.2002, art.10 punto 1; - GIG.X2D174D709
-di impegnare la somma complessiva di €. 3.600 a favore della ditta ESSO” di Lepori Nicolò
cost. Eredi per €.3.000,00 sul capitolo n°104502/2 ( spese scuolabus) e per €. 600,00 sul capitolo
108102/5 (mezzi viabilità)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 26-01-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
104502

sub

55
Articolo
2

Importo operazione

Cod. bil.
1040502

€.

SIOPE
1202

Anno
del
Comp./Res.
2016
05-02-2016
C
Descrizione capitolo:
SERVIZIO GESTIONE SCUOLABUS (GASOLIO, ASS.,
MANUENZIONI, ETC..) FINANZIATO CON PROVENTI
UTENZA

3.000,00

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
108102

sub

56
Articolo
5

Importo operazione

Cod. bil.
1080102

€.

SIOPE
1202

Anno
del
Comp./Res.
2016
05-02-2016
C
Descrizione capitolo:
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI ADDETTI ALLA
VIABILITA'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME

600,00

Addì, 05-02-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 05-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Salvatore Angelo Ledda

