
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 22/02/2018  
 

 
OGGETTO: Fornitura di Gas di Petrolio Liquefatto pe r uso riscaldamento al  Centro didattico 

scientifico di via Ai Ronchi 75 – Tradate CIG ZD1227338C 
   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
PREMESSO che l’ente Parco è proprietario di un immobile in Via ai Ronchi n.75 a Tradate, adibito a 
centro didattico scientifico, di seguito centro didattico; 
 
DATO ATTO che la via Ai Ronchi nel comune di Tradate non è allacciata alla rete di distribuzione del 
gas naturale e che l’impianto termico del centro didattico è alimentato a Gas di Petrolio Liquefatto 
(GPL), mediante l’impiego di un serbatoio con capacità di 1750 litri (di cui circa 1400 utili); 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza, al fine di garantire il regolare utilizzo dei locali del centro 
didattico, di provvedere alla fornitura di GPL per riscaldamento; 
 
VERIFICATO che il serbatoio installato presso il centro didattico è di proprietà della società Liquigas 
SpA CF 03316690175, ed è ceduto in comodato all’utilizzatore; 
 
VERIFICATO che l’ultimo contratto stipulato con il suddetto fornitore il 31/03/2016 ha una validità di 
due anni dalla stipulazione; 
 
CONSIDERATO che il prezzo del prodotto GPL, applicato in data odierna da Liquigas SpA, è pari ad 
€ 0,827 (oltre IVA); 
 
VERIFICATO che il prezzo praticato da Liquigas SpA, risulta sensibilmente inferiore al prezzo medio 
del GPL sfuso pubblicato dalla camera di commercio di Varese; 
 
VALUTATA dunque la congruità delle condizioni economiche offerte da Liquigas SpA; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della L.448/98 art. 8 c. 10 lett. C, alla fornitura è applicato uno sconto 
pari ad € 0,07853/litro perché la zona non è servita dalla rete di distribuzione di gas naturale; 
 
STIMATA una spesa per la fornitura in argomento di € 995,00 oltre IVA per 1200 litri di GPL; 
 



DATO ATTO che la spesa complessiva stimata in € 1.213,90 (IVA inclusa), rientra nei limiti stabiliti 
dall’art 125 comma 8 del vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per 
l’affidamento diretto da parte del responsabile dei procedimento; 
 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDA 29/2003 e aggiornato con Delibera CDA 34/2010; 
 
VERIFICATA la disponibilità sul capitolo di spesa 1200/1 del bilancio di previsione 2018-2020 con 
riferimento all’esercizio 2018; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

2. di affidare alla società Liquigas SpA CF 03316690175, la fornitura di 1200 litri di GPL ad uso 
riscaldamento, per il Centro didattico scientifico di via Ai Ronchi 75 di proprietà dell’ente; 
 

3. di impegnare a favore di Liquigas SpA CF 03316690175, per la fornitura di 1200 litri di GPL 
presso il Centro Didattico Scientifico di Tradate, in via Ai Ronchi 75, la somma complessiva di 
€ 1.213,90, con imputazione al capitolo di spesa 1200/1, esercizio 2018, del bilancio di 
previsione 2018-2020 approvato; 

 
4. di subordinare l’affidamento della forniture all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria di 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti 
previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

5. di liberare le eventuali economie di spesa verificate a seguito del pagamento della fattura. 

 
  

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 FIRMATO DIGITALMENTE 
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