**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 41
Data: 16/03/2021

OGGETTO:
Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di 2000 litri di
gasolio da riscaldamento per il riscaldamento dell’edificio della Scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L\'anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”,
attribuisce al sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che
al punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3277 del 07.10.2020, ha affidato la Responsabilità della Gestione
dell’Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Francesco Gervasi, unitamente al potere di
assumere impegni di spesa di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;

PREMESSO
che si rende necessario procedere all’acquisto di lt. 2000 di Gasolio da riscaldamento per il
riscaldamento dell’edificio della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Atteso che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione della Consip S.p.A. – Società concessionaria del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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Rilevato che la Consip S.p.A. ha attivato la convenzione per la fornitura di carburanti extra rete e
gasolio da riscaldamento con la “Manes Michele & C. s.n.c. Prodotti Petroliferi Con Deposito in Acri
(CS) alla Via G.De Chirico, 55 , P.Iva 00900980780;
Dato atto che verranno acquisiti dal fornitore la dichiarazione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, la
dichiarazione attestante la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 c.16 ter d.lgs n. 165/01 e la
dichiarazione di accettazione e rispetto dei codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54
D.Lgs 165/2001;
Acquisito il n. CIG derivato n. Z9930FF726 dall’ANAC attribuito alla presente procedura ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari;
Formalizzato l’ordine diretto n. 1635736 sul Mercato Elettronico della P.A.;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d.
Decreto Semplificazioni);
DETERMINA
di aderire alla convenzione per la fornitura di gasolio per riscaldamento, e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni – attivata dalla Consip spa con la ditta Manes Michele & C. s.n.c. Prodotti
Petroliferi Con Deposito in Acri (CS) alla Via G.De Chirico, 55 , P.Iva 00900980780;
Che la spesa graverà sul capitolo n° 581 della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio
in corso.
Si precisa che:
a. Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire al Comune
di Sant’Agata di Esaro 2000 litri di gasolio necessario per il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
b. l’oggetto del contratto è la fornitura di gasolio per riscaldamento;
c. il valore economico stimato è pari ad € 2500,00 (stima) IVA esclusa al 22%;
d. il contratto sarà formalizzato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore;
e. l’esecuzione della prestazione dovrà svolgersi con la fornitura di quanto indicato in oggetto;
f. si procederà alla liquidazione previa trasmissione della fattura elettronica attraverso il codice
univoco UFYYW8 attribuito a questo ufficio, e previa verifica di corrispondenza, per qualità e
quantità, della fornitura all’ordine effettuato;
Di impegnare, la somma complessiva di €. 3.050,00 IVA inclusa al 22% sul capitolo 581 del bilancio in
corso, che offre la dovuta disponibilità;
Di dare atto, che, trattandosi di servizio urgente, la sopra citata somma risulta essere non frazionabile;
Di dare atto, che, per quanto sopra espresso, si rende necessario procedere in tempi estremamente
celeri, all'effettuazione della fornitura di che trattasi;
Di trasmettere, il presente atto al responsabile dell’area Finanziaria per quanto di competenza e per
opportuna conoscenza al Sindaco e al Segretario Comunale;
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Sant'Agata di Esaro, lí 18/03/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 581 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 168 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/03/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/03/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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