COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.45 DEL 12-07-2017
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE
CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD" ODA n. 3768189 CIG: Z181F56A93 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOTAL
ERG P.IVA 00051570893

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali;
PREMESSO che per il funzionamento del parco auto degli automezzi in dotazione a questo Comune è necessario
l’approvvigionamento del carburante (gasolio/benzina) per autotrazione;

CONSIDERATO che:
• con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto
delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle
procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa;
• l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo
1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:
le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni
stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai
fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto.
DATO ATTO
 che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, attraverso la Consip S.p.A., ha stipulato la convenzione denominata “CARBURANTI
RETE - FUEL CARD 6”, lotto n. 4 per la Regione Sardegna, in data 23/10/2015 con scadenza al
02/11/2017, con la società TOTAL ERG S.p.A., con sede in viale dell’Industria n. 92 – 00100 – Roma
(RM), P.IVA 00051570893, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per tutte le
Pubbliche Amministrazioni;


che tale convenzione prevede, forniture di carburante alla pompa nel periodo intercorrente tra l’emissione
dell’Ordine e il 23 ottobre 2018, data di scadenza di tutti gli Ordinativi di Fornitura;



che la Convenzione ha come oggetto la fornitura di carburante per autotrazione, ossia: benzina super senza
piombo (Norma E.N. 228), gasolio (Norma E.N. 590), GPL (Norma E.N. 589), mediante Fuel Card.



Il prezzo definitivo, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, sarà individuato sulla base del
prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai
rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico.



Su tale prezzo verrà applicato lo sconto, indicato nell’Offerta Economica, al netto di IVA e per litro di
carburante, di Euro 0,099. Il prezzo consigliato sarà esposto in fattura. Il corrispettivo dovuto per ciascun
litro sarà comunque pari al minore tra il prezzo consigliato al netto dello sconto ed il prezzo praticato alla
pompa all'atto del prelievo; il listino prezzi è sempre consultabile sulla pagina riservata in “TotalErg Cards
Online” accessibile dal sito www.totalerg.it.

RITENUTO pertanto, per quanto sopra indicato, dover procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto
n. 3768189 in favore del fornitore contraente TOTALERG S.p.A., con sede in viale dell’Industria n. 92 – 00100 –
Roma (RM), P.IVA 00051570893, convenzionata per “CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6”, Lotto n. 4 per la
Regione Sardegna, come specificato nell’ordinativo diretto di acquisto che si allega alle presente determina per farne
parte integrante e sostanziale;
CHE il prezzo offerto dalla TOTALERG S.p.A. è dato dallo sconto di € 0,099 sul prezzo a litro IVA esclusa;
RITENUTO
 di dovere aderire alla Convenzione CONSIP sopra citata per il Lotto 4, stipulata con TOTALERG S.p.A. al
fine di addivenire ad un risparmio in ottemperanza alle disposizioni della normativa sopra richiamata;


che il fabbisogno presunto di carburante fino alla scadenza della convenzione è stimato in lt. 2.000,00,
senza alcun vincolo di rispettare, nei rifornimenti, le quantità dichiarate, dovendo procedere invece alla
liquidazione mensile delle fatture in base all’effettiva erogazione alla pompa;



di richiedere n. 5 carte da abbinare a ciascuno dei seguenti automezzi del parco macchine del Comune di
Nurallao, da abilitare al prelievo di gasolio o benzina a seconda del mezzo:
-

Fiat Punto, targa DR307CY (benzina);

-

Isuzu, targa CT634HZ (diesel);

-

Bremach, targa CA510171 (diesel);

-

Motocarro Piaggio, targa DL99067 (diesel);

-

Furgone Peugeot, targa FB856FA (diesel)

CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo
complessivo di € 1.830,00 comprensivo IVA al 22%, per far fronte all’affidamento di quanto sopra
occorrente, ai prezzi offerti mediante convenzione CONSIP dalla ditta indicata, salvaguardando i principi
di efficacia, efficienza e pubblico interesse;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC online, prot. INAIL_7982705, valido sino al
18/10/2017, e depositato agli atti d’ufficio;
DATO ATTO:
 che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7
agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
 che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di
cui alla legge 13.08.2010 n.136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione
preliminare del codice C.U.P. (__________);
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui
alla legge 13.08.2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, relativamente all’acquisizione
preliminare del codice C.I.G. (Z181F56A93);
 che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla “scissione dei pagamenti” di cui alla L.
23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE
DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;
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ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in
calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, c. 8,
TUEL;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
2017-2019;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di
spesa e le successive variazioni ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dall’art. 183 c. 8
TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
2) DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
3) DI ADERIRE alla convenzione Fuel Card 5 – Lotto 4 - stipulata tra la Consip s.p.a. e la Totalerg
s.p.a., di Roma, in applicazione dell'art. 26 L. 488/99, per la fornitura carburante degli automezzi di
proprietà comunale come sopra indicati, per lo sconto di € 0,099 IVA sul prezzo a litro IVA esclusa;
4) DI DARE ATTO che è stato generato un ordine diretto di acquisto (ODA) n. 3768189 per una spesa
complessiva di € 1.830,00 al lordo dell’IVA al 22%, necessaria per la fornitura sopra indicata;
5) DI AFFIDARE la fornitura lt. 2.000 presunti di carburante per autotrazione (gasolio/benzina a
seconda del tipo di automezzo, come da (ODA) n. 3768189, in favore della società TOTALERG S.p.A.,
con sede in viale dell’Industria n. 92 – 00100 – Roma (RM), P.IVA 00051570893;
6) DI IMPEGNARE la somma di € 1.830,00 come segue:
-

per € 610,00 nel seguente capitolo del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità:
Cap. 1056/0 recante “SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (MANUTENZIONE,
ASSICURAZIONE, BOLLI, CARBURANTI)”, codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.999;

-

per € 1.220,00 nel seguente capitolo del bilancio 2018 che presenta la necessaria
disponibilità: Cap. 1056/0 recante “SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE
(MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE, BOLLI, CARBURANTI)”, codice di bilancio
01.03-1.03.01.02.999;

registrando l’impegno come segue:
 BENEFICIARIO: TOTALERG S.p.A., con sede in viale dell’Industria n. 92 – 00100 – Roma
(RM), P.IVA 00051570893;
 SOMMA DA IMPEGNARE: €. 1.830,00 IVA 22% compresa (Imponibile €. 1.500,00 - IVA €. 330,00)
Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
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 SCADENZA ED ESIGIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE (principio cont. all. n. 4/2 D.Lgs.
118/2011):
-

€. 610,00 esigibile nell’anno 2017;

-

€. 1.220,00 esigibile nell’anno 2018;

 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento con convenzione
CONSIP ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 TRACCIBILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG: Z181F56A93
 REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetti a Split Payment;
 CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E.: V9XTNA;
Istruttore R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 17/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PORRU RITA AIDA

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17/07/2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17/07/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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