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SERVIZIO V
Nr. À(0 .. del 29 maggio 2019 del Registro delle Pubblicazioni.

Nr.0 del 29 maggio 2019
Registro Generale Nr$3 del 29 maggio 2019
OGGETTO: Fornitura di beni e servizi in economia
Impegno di spesa per acquisto carburante automezzi comunali
CIG Z0C289DD85
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e nr. 84 del 20/06/2q06, integrata con atto nr. 180 del
15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5:1, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati
dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191 da ultimo sostituito dal D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, art. 177;
visti i decreti di nomina dei responsabili del servizio;
Visto:
- l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, a. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa dcv essere preceduta da regolare atto
di impegno, che costituisce la prima, fase del procedimento di spesa;
- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. n.30/2016 il quale stabilisce che : "le stazioni appalta ti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle v enti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all 'acq isizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importi inferiore a 150.000, 00 euro, no nché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione della centrali di committenza';

-all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. il quale prevede che le stazioni appaltanti pro -.edono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori
in amministrazione diretta;
vista la necessità di acquistare il carburante per i mezzi comunali al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività;
-che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di qui all'art. 37 comma i lettera a)
del D.lgs. 50/2016;co
considerato che:
- Sono attive al momento, avuto riguardo alla particolare tipologia di fornitura in oggetto, convenzioni Consip che
consentono il rifomimentodi carburante fuori dal territorio comunale;
- Gli automezzi comunali sarebbero costretti , per la fornitura in oggetto , a recarsi fuori dal territorio comunale
vanificando il principi o della razionalizzazione della spesa sotteso allè convenzioni Consip;
- in merito all'approvvigionamento di tali servizi , non è opportuno, far ricorso a convenzioni CONS1P e /o della Centrale
Regionali per gli Acquisti e/o MEPA, in quanto il servizio occorrente di cui al prese n provvedimento, non è oggetto
di convenzione attive della CONSIP e/o della Centrale Regionale per gli acquisti e/o Me a, con le caratteristiche analoghe
al servizio richiesto;
Visto :
- che la società l'impiantino società cooperativa con sede legale a Pignataro Interamna, partita IVA 03024190609 si è resa
disponibile a fornire carburante ai mezzi comunali
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dal Decreto legislativo 25 ma io 2016 nr. 97 avente per oggetto
la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzion , pubblicità e trasparenza.

-gli obblighi di pubblicità a carico della pubblica amministrazione devono essere assolti attraverso l'attivazione del sito
Intenet istituzionale di una sezione denominato AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Considerato che:
con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C. C.nr. 02 dell 08.03.2018 è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell'Ente:
con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04/05.2017 è stato approvato il bilancio di
isione 2017/2019, annualità
2019, sul quale al capitolo løOSø del bilancio 2019, risulta adeguata disponibilità perle esig
di cui sopra;
con deliberazione di C.C. nr. 17 del 14.10.2018 è stato approvato l'ipotesi di
io stabilmente riequilibrato
2018 e pluriennale 2018/2020;
dato atto , pertanto, che il presente, impegno viene adottato nel rispetto delle dis
di cui all'art. 250,del
D Lgs 18/08/2000 nr. 267 e s mi,
verificato che il Comune di Pignataro Interamna è iscritto alla Centrale Unica di C
S.U.A. PROV.FR"
presso la Provincia di Frosinone
considerato che l'obbligo ch acquisizione di forniture e servizi mediante centrali committenza vige per forniture
e servizi di importo superiore a 40000,00 euro, mentre per importo inferiore a 40 000,00 e D le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente ed autonomamente;
tenuto conto che il valore del servizio in questione, ai fini dell'acquisizione d CIG è stimato in €.1.000,00 e
quindi di importo corrispondente alla soglia per l'affidamento diretto (inferiore a 40.000,0 curo):
viste le disposizioni relative agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 curo previste dall'art. 326, comma 2,
lettera a) , del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, modificato dall'art. 25, comma 1, lett.b),n. del D.Lgs 19.04.2017, n. 56 (
2.fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere all procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore Ile soglie di cui all'articolo35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 curo, me1 iante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due opiù operatori economici o per i lavori in amministrazc ne diretta ) - per affidamenti di
importi inferiori a 40 000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consi itazione di due o più operatori o
per i lavori in amministrazione diretta - art. 37, comma 1, del D.lgs 18.04.2016, n.50 ( in iore ad E. 40.000,00) ed art. 95,
comma 4, lett.c). del D.lgs 18.04.2016; n.50;
dato atto che il presente affidamento è motivato: a) dall'obbligatorietà del servizi da parte dell'Ente: b) possesso,
da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal contratto; c) ri r ndenza di quanto offerto alle
esigenze dell'Amministrazione (evidenti ragioni di urgenza tali da non potersi rispettare i rmini per le procedure aperte o
ristrette o completive con negoziazione, per cui risulta applicabile 1 art 63, comma lett.c) del già citato D.Lgs
18 042016 nr. 50;d) convenzione del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione nsp t o alla media dei prezzi praticati
nel settore di riferimento , anche tenuto cÒnto della particolare qualità della già citata pres one richiesta; e)ampio grado di
soddisfazione maturato in relazione ad analoghi afildamenti,
diligentemente a quanot
considerato che il soggetto interpellato è in possesso dei requisiti necessari per
affidato e che pertanto , nulla osta all'adozione della presente determinazione,
disponibilità, nei limiti dei
visti i capitoli 10450,10820 - e 11010 , del bilancio 2019, ove è prevista la nece
cui all'art. 250 del D.Lgs. 18108/2000, nr. 267 e s.m.i
ritenuto di dover provvedere in merito, come da dispositivo;
visti gli articoli 183 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e s.m.i.;
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Visti:
Il D .Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art, 109;
1.
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 183 il quale sancisce che ogni spesa deve e
2.
impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
i decreti di nomina dei responsabili dei servizi;
considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.(
dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e che; pertanto, il presente impegno viene assi
all'art. 250 del D Lgs 18/08/2000, ur. 267 e successive modificazioni
dato atto che con deliberazione di C.C. nr. 24 del 04/05/2017 ù stato approvato il bilancio i
visti i capitoli 10450,10820,1 101Odel bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio
prevista la necessaria disponibilità, nei limiti di cui all'art. 250 del D. Lgs. 18/08/2000, nr.
visto altresì, l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito, con
dell'11/08/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 28 dic

preceduta da regolare atto di
nr. 02 del 08/03/2018 è stato
to tenuto conto dei limiti di cui
i previsione 2017/2019,;
fmanziario di rifermento, ove è
267 e successive modificazioni;
odificazioni, dalla legge n. 114
mbre 2015, che prevede:

3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'c colo 1, comma 450, della legge
27 dicembre 2006 n 296, e l'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 april 2014, n. 66, i comuni possono
procedere autonomamente per gliacquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

visto il vigente art 36 (Contratti sotto soglia), comma 2 del D Lgs 18 aprile 2016, n 50, entrato in vigore il 19 aprile
2016, che prevede ' le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle
2

soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo in)
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta";

a 40.000 euro, mediante

visto l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006, nel testo attualmente vig
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 curo e inferiore alla
pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubi
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
richiamata da ultimo la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 Dicembre 2015 n.
acquisti di beni e servizi inferiori ai 1000 euro, previsti all'art. 1, comma 502, me(
dell'art. 1 della Legge 296/2006, ha stabilito che gli stessi, a partire dal 1° gennaio 201
di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;
considerato pertanto poter procedere all'acquisizione del servizio in questione me
acquisizione, affidando direttamente, come consentito dal Codice degli Appalti;
dato atto che trattandosi di fornitura di beni c/o servizi di importo inferiore ai 40.000,0(1
natura e dell'importo dei servizi, delle forniture e delle prestazioni in parola, p
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni coi
nell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e si è ricorso alla negoziazi
interpellando ditte specializzate nel settore;
considerato pertanto poter procedere all'acquisizione dei servizi in questione m
acquisizione, affidando direttamente, come consentito dal Codice degli Appalti;
dato atto che, in considerazione della natura e dell'importo dei servizi e delle prestazi
gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/20
diretta con un solo soggetto interpellando ditte uniche;
dato atto che il presente affidamento è motivato: a) possesso, da parte degli operatori e
richiesti dall'affidamento; b) rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell'Amm
urgenza tali da non potersi rispettare i termini per le procedure aperte o ristrette o com
risulta applicabile l'art. 63, comma 2, lett. e) del già citato D. Lgs. 18/04/2016, n. S i
rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla media dei prezzi praticati nel sett
conto della particolare qualità delle già citate prestazioni richieste; d) ampio grado di so
ad analoghi affidamenti;
considerato che i soggetti interpellati sono in possesso dei requisiti necessari per assolvere
e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente determinazione;
tutto ciò premesso e considerato;
ritenuto opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. p. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il quale prevede che per gli
a di rilievo comunitario le
amministrazione ovvero ad
latico messo a disposizione
208), che con riferimento agli
ante modifica del comma 450
non ricadono più nell'obbligo
autonoma procedura di
curo ed in considerazione della
economicità di gestione, per
enute nell'art. 36, comma 2, e
ne diretta con un solo soggetto
autonoma procedura di
ii in parola, per economicità di
6, si è ricorso alla negoziazione
omici selezionati dei requisiti
arazione (evidenti ragioni di
tive con negoziazione, per cui
c) convenienza del prezzo in
di riferimento, anche tenuto
;fazione maturato in relazione
a quanto affidato

1)La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determ,
carburante agli automezzi
2) Di acquistare, mediante affidamento diretto, , l'esecuzione dei servizi di fai
ima, meglio descritta nella
comunale presso la stazione di servizio l'impiantino società cooperativa sita in Pignataro
premessa;
3) Di impegnare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendonc integralmente riportate anche se
non materialmente trascritte, la complessiva somma di E. 1.000,00 sul capitolo 10820 del bilancio 2019 (pluriennale
2017/2019, per l'esercizio finanziario di rifermento), ove è prevista la necessaria disponil ilità. nei limiti di cui all'art. 250
del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 esuccessive modificazioni, per servizi
del presente impegno
4) Di demandare al responsabile del procedimento servizio finanziario per l'annot
La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblic la nell'Albo Pretorio on-line del
sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibili al pubblico, per quindici giorni
ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigent Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.
del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
corrente, in data

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del t
Nella Residenza Municipale, lì

maggio 2019

I'

Il Responsabile del
Dott.ssa Gell

Il Responsabile del Procedime
lustina D'AI "san

t\
)

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione . è stata pubblicata, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interanìna. li

—ì
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Il Responsa
Dott. anc sc Ne
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AVCP - Smart CIG
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Utente: Gabriella Evangelista
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006
Denominazione Amministrazione: C.U.C. COMUNI DI SAN GIORGIO A L11U E
COMUNE PIGNATARO INTERAMNA
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della
CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP

Z0D289DD85
CIG COMUNICATO
A €40.000 AFFIDATI
CONTRATTI DI IMPORTO INFERI
OZIATA SENZA
EX ART 1250 CON PROCEDURA
BANDO
€ 1.000,00
ACQUISTO CARBURANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZÌ PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
FORNITURE
-

Disposizioni in materia di centralizzazione della Lavori oppure beni e servizi non eler
spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
24/12/2015
Soggetto aggregatore iscritto nell'dei
Motivo richiesta CIG
dell'Autorita' Nazionale Anticorruzio:
Annufla

ldi2

qqTWìC~

nell'art. i dPCM
di cui alla delibera
n. 784 del 20 luglio 2016

MOdC

29/05/2019, 11:

