
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRET TO 

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DITTA TRANSPORT & TRADING - 
OLBIA: ZE60829453 - IMPEGNO DI SPESA 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

� VISTO  il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del servizio 
Amministrativo; 

 
� VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio provvisorio 

quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 
� PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013,., ai sensi del 

comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del bilancio degli 
EE.LL è differito al 30/06/2013 

 
� DATO ATTO che stante le condizioni climatiche si rende necessario ed urgente provvedere 

all’apporvigionamento di gasolio da riscaldamento da destinare agli edifici scolastico e comunale, 
destinando litri 3.000,00  per l’edificio scolastico e litri 2.050,00 alla casa comunale; 

 
� VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare: 
- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;  
- L’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa, 
- l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 
 

DETERMINAZIONE 
N° 3 Del 15/01/2013 

REG. GEN. 
N° 21 Del 15/01/2013 



� RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") che prevede 
all’art. 125  co. 11, come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di 
conversione, 12 luglio 2011 n 106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila 
euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” . 

 
� VISTO  l’art. 8, comma 3, lett. b1,  del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi 

adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 02 del 06/02/2012 che prevedono che per i 
servizi tecnici- economici di importo inferiore ai €. 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ad 
una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione. (art. 125 , comma 11 come 
modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n 
106, il quale prevede “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 
� DATO  ATTO  CHE l'Ufficio ha provveduto con nota protocollo numero 4101, del 30/10/2012, a 

effettuare un'indagine di mercato richiedendo  a ditte, specializzate nel settore, un preventivo di 
spesa  per la fornitura in oggetto; 

 
� CONSTATATO  che risultano aver risposto a suddetta richiesta di preventivo le ditte: 

 
1) POLO TERMICA SRL , CON SEDE IN VIA SALVO D’ACQUISTO, N 8, ORISTANO che si è resa 

disponibile ad effettuare la fornitura di gasolio per il prezzo finito di €. 1,202 al litro;  
2) TRANSPORT &  TRADING  S.R.L., CON SEDE IN VIA RIGA, N 9, OLBIA, che si è resa disponibile 

ad effettuare la fornitura di gasolio per il prezzo finito di €. 1,18133 al litro 
 
� ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), prevede:  
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di 
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (legge n. 
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (legge n.115/2011), la nullità del 
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge 
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 
94/2012). Anche in tal caso la violazione 

- dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di  
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 
95/2012; 

� VERIFICATO,  ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449, della legge n.296/2006, che con riferimento al servizio in oggetto necessitato 
dall'Ente: 
- il configuratore corrispettivi per la fornitura di gasolio da riscaldamento del  mercato 

elettronico (MePa), per la Sardegna, individuato dal lotto 10, valido dal 14 gennaio al 20 
gennaio 2013 , indica il prezzo per litro di prodotto al netto di IVA e al lordo delle accise per 
le pubbliche amministrazioni di €. 1,13223  che, addizionato di IVA al 21% e della riduzione 
prevista dalla L.448/98 avrebbe un prezzo finito di €. 1,240 

 
� CONSIDERATO CHE  il prezzo praticato dal Me - Pa risulta  superiore rispetto a quello rilevato 

dall'Ente con la suesposta indagine di mercato, ed in  particolare rispetto al prezzo finito per litro  di 
€. 1.181332  richiesto dalla DITTA TRANSPORT&  TRADING con sede in Olbia, Via Riga n 9; 

 



� RITENUTO  pertanto di dover procedere all'affidamento della fornitura  in argomento mediante 
autonoma procedura di acquisizione, avendo riscontrato la antieconomicità della convenzione 
CONSIP attiva in materia; 

 

� RITENUTO  di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è, date le condizioni climatiche, consentire agli uffici 
del Comune e alle scuole di lavorare in locali debitamente riscaldati; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di carburante per gli impianti di riscaldamento dell’edificio 
scolastico e comunale; 

- la forma contrattuale prescelta è la corrispondenza commerciale a presentazione della fattura; 

� RITENUTO   di dover impegnare per la fornitura di gasolio da riscaldamento  la somma 
omnicomprensiva di € 5.965,73 sui capitoli 1346.1, 1366.1,1386.1, 1043.1 del bilancio 2012 ; 

 
� RICHIAMATE le disposizioni previste all’art.3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità di movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole: 
- “L’Impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13/08/2010 n 136, ad utilizzare conto corrente bancario/ postale, acceso presso 
le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.A. , dedicato, anche in via non esclusiva alle 
commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della Legge citata. A tal fine si 
impegna a: 

▫  comunicare all’Ente gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato entro sette 
giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, 
nello stesso termine, le generalità , il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esse; 

- “il mancato utilizzo del bonifico bancario o  postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 
contratto. 

 
� DATO ATTO  che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato 

assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente 
codice identificativo di gara: C.I.G. ZE60829453 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati: 
 

1. DI AFFIDARE   alla Ditta TRANSPORT &  TRADING  S.R.L., CON SEDE IN VIA RIGA, N 9, OLBIA, la 
fornitura di complessivi lt. 5.050,00 di gasolio (lt. 3.000,00 per le scuole e lt. 2.050,00 per l’edificio 
comunale) per il prezzo/litro omnicomprensivo  di € 1.18133 secondo le modalità di cui al citato 
preventivo-offerta (allegato alla presente determinazione) e di quanto precisato nel presente 
provvedimento; 

 
2. DI IMPEGNARE  allo scopo la somma complessiva di Euro 5.965,63 sui capitoli: 1346.1, 

1366.1,1386.1, 1043.1 del bilancio 2013 in corso di approvazione; 
 
3. DI  SUBORDINARE il pagamento alla ditta affidataria del corrispettivo previsto per l'esecuzione  

prestazioni previste: 
- alla completa avvenuta esecuzione delle medesime; 
- all'avvenuta comunicazione da parte della stessa degli estremi identificativi del conto corrente 

da dedicare alla liquidazione delle spettanze, nonché delle generalità delle persone delegate ad 
operare su di esso, in adempimento dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010; 

- alla verificata regolarità della stessa nel versamento dei contributi INPS e INAIL 
 



4. DI COMUNICARE  il  dispositivo del presente atto alla ditta affidataria al fine della sollecita fornitura; 
 
5. DI DARE ATTO  che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di 

ragioneria,  diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, 
da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151, comma 4,  del T.U.O.E.L. nr. 267/2000 

 
6. DI DARE ATTO  che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 
• all'Ufficio di ragioneria,  
• al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to: Franco Frascaro 

 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 
T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 
                         
                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO 
                                                                         Dr.ssa Angela Pischedda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gasolio da Riscaldamento

 Prezzo 

SAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo* 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo** 

FFAA 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo 

SAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo* 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo** 

FFAA 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo 

SAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo* 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo** 

FFAA 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo 

SAC/SIVA    

€/Klt

6 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, 

Lombardia
691,79 1.095,00 712,79 683,79 1.087,00 704,79 676,79 1.080,00 697,79 673,79

7 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna
686,28 1.089,49 707,28 678,28 1.081,49 699,28 671,28 1.074,49 692,28 668,28

8 - Toscana, Umbria, Lazio, Marche, 

Abruzzo, Molise
685,65 1.088,86 706,65 677,65 1.080,86 698,65 670,65 1.073,86 691,65 667,65

9 - Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia
714,15 1.117,36 735,15 706,15 1.109,36 727,15 699,15 1.102,36 720,15 696,15

10 - Sardegna 737,02 1.140,23 758,02 729,02 1.132,23 750,02 722,02 1.125,23 743,02 719,02

Gasolio da Riscaldamento "Artico"

 Prezzo 

SAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo* 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo** 

FFAA 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo 

SAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo* 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo** 

FFAA 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo 

SAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo* 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo** 

FFAA 

CAC/SIVA    

€/Klt

 Prezzo 

SAC/SIVA    

€/Klt

6 - Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, 

Lombardia
701,79 1.105,00 722,79 693,79 1.097,00 714,79 686,79 1.090,00 707,79 683,79

7 - Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia Romagna
696,28 1.099,49 717,28 688,28 1.091,49 709,28 681,28 1.084,49 702,28 678,28

8 - Toscana, Umbria, Lazio, Marche, 

Abruzzo, Molise
695,65 1.098,86 716,65 687,65 1.090,86 708,65 680,65 1.083,86 701,65 677,65

9 - Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia
724,15 1.127,36 745,15 716,15 1.119,36 737,15 709,15 1.112,36 730,15 706,15

10 - Sardegna 747,02 1.150,23 768,02 739,02 1.142,23 760,02 732,02 1.135,23 753,02 729,02

SAC/SIVA  €/Klt: Identifica il prezzo di mille litri di prodotto al netto di IVA ed Accise

CAC/SIVA  €/Klt: Identifica il prezzo di mille litri di prodotto al netto di IVA ed al lordo delle Accise previste per le PPAA che non godono di esenzione/agevolazione sul 

pagamento delle stesse.

*I prezzi esposi tengono conto delle accise ordinarie pari a 403,21 Euro/klitro.

**Dal 1° gennaio 2008 le FFAA sono sottoposte al pagamento delle accise pari a 21,00 Euro/klitro.
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Lotto

Fascia 1.000 - 5.000 litri Fascia 5.001 - 10.000 litri Fascia 10.001 - 20.000 litri Oltre 20.000 litri

Configuratore corrispettivi per la fornitura di Gasolio da riscaldamento (ed. 7)

Prezzi validi per consegne effettuate dal 14 al 20 gennaio 2013
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Fascia 1.000 - 5.000 litri Fascia 5.001 - 10.000 litri Fascia 10.001 - 20.000 litri Oltre 20.000 litri

Il prezzo di fatturazione del combustibile fornito è legato alle medie settimanali del prezzo pubblicato su un listino di riferimento (MERCATO INTERNO EXTRA-RETE).

Tale prezzo pertanto potrà subire nel tempo delle fluttuazioni legate all’andamento del mercato petrolifero.

Per consentire alle Amministrazioni di valutare a titolo indicativo gli importi di spesa, sul sito vengono riportati i "prezzi consuntivi di fatturazione".

Segue un algoritmo per calcolare autonomamente i suddetti prezzi: 

1. Il corrispettivo del Gasolio da Riscaldamento (PG), al lordo delle accise ed al netto di IVA, è determinato sommando la variazione offerta dal Fornitore per il Gasolio da Riscaldamento 

nel lotto di riferimento alla quotazione “max” - in EUR/klitro - del prodotto “Gasolio Riscaldamento” per l’area di competenza (“Nord” per i Lotti 6 e 7, “Centro” per il Lotto 8 e “Sud e 

Isole” per i Lotti 9 e 10) del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”. Si precisa che tale 

corrispettivo è calcolato considerando la quotazione pubblicata la settimana antecedente quella della Data di Consegna.

2. Il valore così ottenuto di PG rappresenta il prezzo di fatturazione di 1.000 litri di Gasolio da Riscaldamento quando il volume di prodotto ordinato è compreso nella fascia “1.000 – 

5.000” litri o quando il Fornitore accetti ordinativi di fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri;

3. Relativamente alle rimanenti fasce di volume ordinabile i prezzi di fatturazione, al lordo delle accise ed al netto di IVA, di 1.000 litri di prodotto sono determinati sottraendo da PG gli 

importi predefiniti, al netto di IVA, secondo lo schema seguente:

- 8,00 (otto) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato compreso tra 5.001 e 10.000 litri;

- 15,00 (quindici) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato compreso tra 10.001 e 20.000 litri;

- 18,00 (diciotto) EUR/klitro per volume di prodotto ordinato oltre 20.000 litri.

Per quanto riguarda il prezzo di fatturazione del prodotto “Gasolio da Riscaldamento Artico”, questo sarà calcolato, per ciascuna fascia di volume ordinabile, aggiungendo al prezzo di 

fatturazione del prodotto Gasolio da Riscaldamento come sopra calcolato, la variazione fissa ed invariabile, al netto di IVA, per tutta la durata della Convenzione di 10 (dieci) EUR/klitro.

Nel caso in cui il Fornitore accetti ordinativi di fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri si applicheranno, per ciascun prodotto, il prezzo di fatturazione relativo alla fascia 

di volume ordinabile ”1.000 – 5.000” litri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


