
iW 

t~  
.;,,~~ 

COMUNE DI CASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
DIREZIONE l'' AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 

DETERMINAZIONE N°5Q8 del O4 OTT 2018 

OGGETTO: Fornitura buoni acquisto carburante- Adesione alla 
convenzione Consip spa ex art. l,comma 1, D.L. 95/2012 - Impegno di 
spesa -CIG:ZC8251DIBD 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI: 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. ALBO PRETORI O 

3. RAGIONERIA 

4. R.U.P. Gesualda Di Maio 
6 I R f G \ <:> <!t.. c:> v r.J I C o 

ASSUNTO IMPEGNO N°.bbZ ·~DEL - ~ nn 2n 
SULL' INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° f:iJ. 1~ 5j0, g 
FONDO RISULTANTE € 

IMPEGNO PRECEDENTE € 

IMPEGNO ATTUALE € 5.Cbo ~-, 
DISPONIBILITA' RESIDUA € 

18  

I1resp~  



IL Responsabile del Procedimento 
I.D. Gesualda Di Maio 

Ai dell'art 6 della 1/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle nonne per la corruzione e delle illegalità, propone della, ~~F,Y~"'~ 
detenninazione, di cui ne attesta ka regolarità e correttezza del procedimento svolto profili di propria 

nptpr'7<> , attestando,  , l'insussistenza di conflitto di 

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto dei buoni-carburante per automezzi in disponibilità dell'ambito 
relativo alla DIrezione l 

VISTA la normativa in materia di acquisizioni in economia di beni e recentemente modificata dal D. L. 6 2012, nO 95, 
convertito con modificazione della 07 agosto 2012, nO 135, agli strumenti telematici di negoziazione, 

.. per Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni ovvero di utilizzare i parametri It"' .. nr,"7~'() come 
limiti massimi per le acqujsizioni in via autonoma; 

.. l'obbligo per Enti Loc'ali di fare ricorso al mercato elettronico M.E.P.A della P.A; 

VISTO il comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del 163/06 

come recepito dalla L.R. 12/2011 approvato con delibera di c.c. n 75 del 30.11.2012 

VERIFICATO che alla data odierna, all'interno del portale risultano esistenti le convenzioni CONSIP per 

l'acquisto diretto del prodotto, ed in particolare in riferimento al Lotto I, la "Carburanti rete -buoni acquisto 7" stipulata per il lotto 
l, con la ENI s.p.a. 

Ritenuto opportuno procedere alla fornitura di un quantitativo complessivo di nO 100 buoni carburante del valore nominale di € 
50,00 da acquisire mediante adesione al lotto l della convenzione anzidetta 

VISTO l'OdA elaborato tramite il ..:.:..::.:...:.:.==-,,==-,-,== nO 4504093 del 01.10.2018 

Atteso che con determina (con i del della Commissione straordinaria n029 del 29~08.2018 è stato conferito l'incarico 

di titolarità di della DIREZIONE I alla Dott.ssa Rosalia Mazzara 

ATTESO che questo Ente ha provveduto a sul portale -'-'-'-'-"-======= autorizzando il r"~n{\!1<,,,hi Gesualda Di 
Maio ad operare in qualità di Punto Ordinante sul sistema telematico 
dal Me.Pa. per il tramite della concessionaria Consip spa 

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del 26712000 che: 
I.  Con l'esecuzione del seguente si intende realizzare il seguente fine: fornire j buoni-carburante per automezzi in  

disponibilità dell'ambito relativo alla Direzione J ;  
2.  L'oggetto del presente contratto è il seguente: l'acquisto dei buoni-carburante; . 
3.  La scelta del contraente avviene con affidamento dirello in adesione alla convenzione CONSIP lotto 1" Carburanti rete -buoni 

T'con la OdA., 
4.  L'ordinazione dei beni de quo avverrà in via telematica con firma 

ACCERTATA la e la correttezza dell'azione secondo quanto dali 'art. 147 bis del  
del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. nO 1  

PROPONE 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto: 

ADERIRE, ai sensi dell'art.36 del D.LgsL 50/2016 e art. I D.L. 9512012, conv~ In L. 135/2012 alla convenzione CONSIP 
"Carburanti rete -buoni acquisto 7" lotto I al fine dell 'acquisto diretto dì nO 100 buonÌ-carburante per automezzi in 

disponibilità dell'ambito relativo alla Direzione I ; 

AFFIDARE, aderendo alla Convenzione CONSIP, la fornitura dei buoni buoni-carburante per gli automezzi in disponibilità 
dell'ambito relativo alla Direzione I alla ENI s.p.a. per l'importo complessivo di € 5.000,00 



l) IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 per € 3.000,00 a Missione 01 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 

103 (cap. 320. 11) e per € 2.000,00 a Missione 01 Programma I Titolo I Macroaggregato .1 03 (cap. 60.7) del bilancio 2018 

2) DARE ATTO che la superiore somma viene impegnata ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. nO 267/2000 al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente 

3) DARE ATTO che l'impegno viene assunto sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs.1 18/201 1 del 

D.P.C.M. 28.12.2011 e D.lgs. 126/2014 considerato che l'obbligazione è esigibile nell'anno 2018 

4) PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione; 

5) DARE ATTO che il presente acquisto è subordinato all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti di 
cui all'art . 3 della L. 136/20 lOda parte delle ditte offerenti ; 

6) DARE ATTO che la Ditta ENI s.p.a. risulta essere società partecipata e controllata, ai sensi dell'art . 2359,comma I, nO 2 
del Codice civile, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 

7) DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato all'ordine 
di acquisto il seguente numero CIG:ZC8251DlBD 

II Responsabile della DIREZIONE I  
Dott.ssa Rosalia Mazzara  

I 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento; 

DETERMINA  

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta  

ATTESTA  

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria dell 'Ente 

Il Responsa 
Dott.s 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. Il della L. 
127/1997 e ne attes, la <t:pert,a finanziaria. 

Castelvetrano, lì '2, ( (D( l J ( 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato alI' Albo Pretori o dal _____ al 
-'-__ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia confonne all'originale 
Castelvetrano, Iì_____ 


