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OGGETTO:

Fornitura carburanti per automezzi comunali - Impegno di spesa a
favore della Ditta Tuveri Alessandro di Laconi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SEDICI del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è in scadenza la convenzione Consip per la fornitura di carburante per gli
automezzi di proprietà comunale;
Preso atto che:
 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 20/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori,
servizi e forniture per importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
 l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs.50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente o autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00euro e di lavori
di importo inferiore ai 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 le Pubbliche Amministrazioni
devono approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip s.p.a. e delle centrali uniche di committenza regolarmente
costituite ai sensi dell’art. 1 comma 445 L. 296/2006 per le seguenti categorie
merceologiche:
 Energia elettrica;
 Gas;
 Carburante rete ed extra rete;
 Combustibili per riscaldamento
 Consultato al tal fine il sito Consip www.acquistinretepa.it;
Verificato che attualmente sul MePa non è attiva nessuna convenzione “Fuel Card”;
Considerato altresì che attualmente nel Comune di Laconi è presente un distributore di
carburante senza marchio “Pompa bianca” gestita dalla Ditta Tuveri Alessandro,
competitiva nel mercato territoriale;
Dato atto che non tutti i mezzi meccanici impiegati non percorrono tratte oltre il territorio
comunale e che l’approvvigionamento del carburante in altro comune distante oltre 20 km
comporterebbe un costo aggiuntivo di carburante, oltre che di consumo dello stesso, oltre
al costo del personale operaio impiegato per ogni volta che si deve effettuare il
rifornimento e inutilizzabile per le altre mansioni ordinarie;
Ritenuto quindi svantaggioso, oltre che non conveniente dal punto di vista economico,
effettuare i rifornimenti di carburante al di fuori del territorio comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 151, D.lgs. n.
267/2000 E Art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e piano degli obiettivi di
performance;
Ritenuto dover autorizzare la Ditta Tuveri Alessandro con sede in Laconi per la fornitura
del carburante necessario per la funzionalità dei mezzi meccanici di proprietà comunale;

Richiamata la propria determinazione n. 371 del 16.07.2021 con la quale è stato assunto un
impegno di spesa di Euro 2.000,00, a favore della Italiana Petroli S.p.a. per la fornitura del
carburante occorrente al funzionamento degli automezzi comunali;
Dato atto che le suddette somme sono state utilizzate per l’importo di Euro 1.479,91;
Ritenuto provvedere al disimpegno dell’importo di Euro 520,09 a favore della italiana
Petroli S.p.a. e impegnare il medesimo importo a favore della Ditta Tuveri Alessandro di
Laconi;
Verificata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di provvedere al disimpegno delle somme non utilizzate a favore della Italiana Petroli
s.p.a. per l’importo di Euro 520,09;
- di affidare fornitura di carburante alla Ditta Tuveri Alessandro di Laconi con sede in
Corso Gramsci 57, P/I.V.A. 01521210912 e C.F. TVRLSN87H08G113Z;
- di impegnare a favore della Ditta Tuveri Alessandro con sede in Laconi, l’importo di
Euro 2.720,09 a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di Spesa n. 8112.2/2021;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (X)

_

Accertamento di entrata

Anno di
Imputazione

Anno di pagamento/
riscossione

2021 € 2.720,09

2021 € 2.720,09

2022

2022

2023

20230

Controllo di
cassa
OK

Totale: € 2.720,09
Cap. n. 8112.2

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;

-

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Massimo Dessanai, Istruttore Direttivo Tecnico
dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, in possesso di competenze
professionali adeguate;

-

di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici cause di conflitto di interesse anche potenziale,

di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41,
della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo
l’art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;
-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZA032C1F7B.

Determina N. 449 del 16/08/2021
Oggetto: Fornitura carburanti per automezzi comunali - Impegno di spesa a favore della
Ditta Tuveri Alessandro di Laconi.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 16/08/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 18/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 18/08/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

