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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 85
DEL 06.05.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 232

DEL 06.05.2019

Oggetto: : FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI: FIAT PANDA
TARG. ME 623146 ADIBITA PER TRASPORTO ELETTORI C/O SEZIONI, AUTOCARRO
TARG. BJ792YT PER TRASPORTO MATERIALE DI ARREDAMENTO DELLE SINGOLE
SEZIONI ELETTORALI E AUTO VV.UU. FIAT 16 TARGATA YA608AA PER CONTROLLO
TERRITORIO E SCORTA PLICHI. ELEZIONI
PARLAMENTO
EUROPEO
DEL
26
MAGGIO 2019. DITTA: RIFORNIMENTO GRS PETROLI SNC DI MAURIZIO GRASSO DA
NOVARA DI SICILIA.

CIG: Z25284283A

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che per le Elezioni Politiche del 04 marzo 2018 è opportuno organizzare tutto il lavoro
preparatorio con uso dei mezzi comunali per affissioni, speciali servizi di trasporto per facilitare l’affluenza
alle urne degli elettori, il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di
deposito ai seggi e viceversa, al controllo del territorio e delle sezioni e scorta plichi elettorali, che pertanto, si
è dovuto provvedere alla fornitura di gasolio e benzina per gli automezzi adibiti ai servizi in parola;
Che per il regolare funzionamento dei suddetti veicoli è indispensabile provvedere al rifornimento del
carburante ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
Viste le attuali convenzioni CONSIP relative alla fornitura del carburante:
1- acquisto fuel card aggiudicata alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con offerta di ribasso dello
0,067 al litro, con accisa ordinaria;
Dato atto che la convenzione sopra richiamata non soddisfa le esigenze dell’Ente ed in particolare:
1- -Non risulta economicamente vantaggioso per l’Ente aderire alla Convenzioni CONSIP per l’acquisto
di fuel card con KUWAIT PRETROLEUM S.P.A. ,poiché sul territorio comunale non sono presenti
distributori carburanti KUWAIT PRETROLEUM S.P.A ed occorrerebbe spostarsi nei paesi limitrofi (
oltre 40 Km) per approvvigionarsi di carburante, annullando in tal modo il risparmio derivato dalla
Convenzione CONSIP;
Ritenuto ,pertanto, di operare in deroga alla Convenzioni CONSIP per la fornitura di carburante ( benzina e
gasolio) per gli automezzi comunali;
Vista la legge n. 488 del 23/12/1999, art. 26 “ Acquisiti di beni e servizi”;
Vista la legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m. e i. che all’art. 1 sostituisce, in sede di conversione del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, il comma 7 dello stesso;
Visto il D. Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare
l’art. 125, comma 11, così come modificato dalla lettera m bis) del comma 2 dell’art. 4 D.L. 13 maggio
20011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione;
Che, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 si ritiene di poter procedere trattando direttamente con
una singola Ditta, adottando la procedura prevista dal vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di

servizi e forniture di beni in economia come anche previsto dall’art. 125 del vigente Codice dei Contratti ( D.
Lgs 163/2006);
RILEVATO che il titolare del Rifornimento GRS Petroli di Maurizio Grasso - Via Cavour - Novara di
Sicilia (unico rifornimento di gasolio di questo comune) ha dichiarato di essere disponibile alla fornitura di
che trattasi, applicando il prezzo di aggiudicazione CONSIP con una miglioria di ribasso dello 0,03%;
CONSIDERATO che la ditta sopraccitata è l’unica nel territorio e fornisce con puntualità il carburante per tutti
gli altri automezzi comunali;
VISTO il bilancio 2019/2021, esecutivo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, agli artt. 163 e 183

VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione di Lavori e Forniture di beni e servizi in economia, approvato
con delibera del C.C. n. 16 del 05/06/2003;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come aggiornato con la L.R. n. 30/2000;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
DETERMINA
Affidare direttamente al Rifornimento GRS Petroli di Maurizio Grasso - Via Cavour - Novara di Sicilia, la
fornitura di gasolio e benzina per gli automezzi Fiat Panda targ. 623146 , Autocarro targ. BJ 792 YT e
autovettura targ. YA608AA per le Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019, per l’importo
complessivo di € 400,00 I.V.A. inclusa;
Impegnare a carico del bilancio 2019/2021, esecutivo,
imputazione al capitolo 40000501 Art. 1 Imp. 215.

la somma complessiva di € 400,00 con

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE

F.to (Sofia Alfia)

F.to DR. TORRE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;
Che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno è stato
assunto al capitolo 40000501 Art.1 Imp. 215 di Euro 400,00, del bilancio 2019/2021, esecutivo.
Novara di Sicilia, lì 06.05.2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 06.05.2019 Al 20.05.2019
Novara di Sicilia, lì 20.05.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

