
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 304 

 

Data adozione atto: 18/10/2018 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI  
Biblioteca 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI LITRI 10.500 
(DIECIMILACINQUECENTO LITRI) DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO 
DESTINATO AGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z30255BFE9. 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
 

VISTA la nota con la quale la Ditta TECNO IMPIANTI di SOTGIU Piercarlo, gestrice del servizio di 
manutenzione degli impianti di riscaldamento, comunica la necessità che si provveda all’acquisto di 
complessivi 10.500 litri di gasolio per riscaldamento, con i quali rabboccare a dovere, per i quantitativi pure 
indicati nella medesima nota, i serbatoi installati in vari edifici comunali; 

 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  

 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza;  

 

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure;  

 

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono 
ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti;  

 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha attivato una convenzione per la fornitura del 
prodotto di cui trattasi;  

 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs.18 aprile 2016, N. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti 
il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione e dato atto, pertanto, che sul M.E.P.A. si può 
acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);  

 

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite ordine diretto (OdA), n° identificativo 4538580; 

 

COMUNE  DI MAMOIADA  -  PROVINCIA DI NUORO 
� Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023  

� www.comune.mamoiada.nu.it  � info@comune.mamoiada.nu.it  ) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it 

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838 
 

 

 



 

RITENUTO di provvedere in merito ed acquisito il CIG n° Z30255BFE9, 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di procedere all'affidamento della fornitura di 10.500 litri di gasolio per riscaldamento attraverso il 

M.E.P.A., con ordine diretto di acquisto (OdA) - identificativo n° 4538580 – al fornitore contraente Ditta 

TESTONI S.r.l., con sede in 07100 Sassari, Z.I. Predda Niedda, P.I. 00060620903 per il prezzo 

complessivo di € 12.359,61, IVA 22% inclusa; 

 

1) di imputare la spesa di complessivi € 12.359,61, IVA 22% inclusa, ai seguenti capitoli di spesa del 

bilancio comunale, in via di predisposizione, tutti dotato di adeguata disponibilità: 

 

• per € 1.883,37 al Cap. 104302 - Imp. 408/2018; 

• per € 2.942,76  al Cap. 138603 - Imp. 409/2018; 

• per € 4.708,43  al Cap. 136603 - Imp. 410/2018; 

• per € 1.955,05  al Cap. 147603 - Imp. 411/2018; 

• per €    870,00  al Cap. 182603 - Imp. 412/2018. 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Pietro Curreli 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  18/10/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 02/11/2018. 

 
Mamoiada, 18/10/2018 
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