Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la
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Addì,

Il Responsabile del Servizio
(
)

Pubblicato all’albo il

________________
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________________

n. registro pubblicazioni

________________
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Il Responsabile Amministrativo
F.to

DETERMINAZIONE N° 237 REG. GEN.

__________________

SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale.
Addì

Il Responsabile del Procedimento
(

Addì

Il Responsabile del Procedimento
(

determinazione n. 092 del giorno 16 marzo 2022

)

copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
[x] Sindaco
[x] Servizio Tecnico
[x] Servizio Ragioneria
[ ] Servizio Vigilanza
[ ] Servizio Socio Culturale

OGGETTO: Determina di aggiudicazione e impegno di spesa, per fornitura gasolio da riscaldamento stabili comunali.
Ditta: Demontis S.r.l. di Olbia (SS).
CIG Z0D3588B89.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
)

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P. Documento
Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 dicembre 2021, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico ed i
suoi sostituti in caso di assenza;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di combustibile per il riscaldamento degli stabili comunali al fine di
garantire il corretto funzionamento degli uffici del palazzo comunale, della scuola dell’infanzia, elementare e media e della
biblioteca comunale;
Tenuto conto dell’apposita dotazione prevista nei capitoli di cui in appresso:
Cap/art.
Denominazione
252 (Comune)
Fornitura gasolio per ricaldamento
648 (Materna)
Fornitura gasolio per ricaldamento
692 (Elementari)
Fornitura gasolio per ricaldamento
734 (Medie)
Fornitura gasolio per ricaldamento
930 (Biblioteca)
Fornitura gasolio per ricaldamento
del bilancio di esercizio 2022, sufficientemente capienti;
Richiamata la determinazione n. 79 del giorno 10 marzo 2022 con la quale si è provveduto a:
-

prenotare l’impegno spesa complessivo pari ad € 16.000,00, I.V.A. compresa per la fornitura del gasolio di riscaldamento
per gli edifici comunali;

-

la medesima determinazione a contrattare con la quale è stata indetta una procedura di gara mediante R.D.O. sul CAT
Sardegna, per l’esecuzione della fornitura in oggetto;

Accertato che, nel rispetto delle regole di utilizzo del CAT Sardegna, in data 10 marzo 2022, è stata indetta la Richiesta di
Offerta (R.D.O.) n. rfq_388451, con invito rivolto alle seguenti imprese regolarmente accreditata sulla piattaforma:

N.
DENOMINAZIONE
1
DEMONTIS SRL
2
MESU E RIOS SRL
3
FARMOS ENERGIA SRL
4
TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.
5
PUTZOLU SALVATORE SAS DEI F.LLI PUTZOLU
6
SARDA PETROLI SRL
7
POLO TERMICA SRL
8
TESTONI S.R.L.
9
LUIGI ABIS SRL
Dato atto che la procedura R.D.O. si è regolarmente conclusa in data 16 marzo 2022, con la
offerte:

Partita I.V.A.
01229120900
01569980905
03554960926
00306580903
01044790952
02688740923
00453960957
00060620903
01994350922
presentazione delle seguenti

ditta
Prezzo offerto €/litro
PUTZOLU SALVATORE SAS DEI F.LLI PUTZOLU
1,62183
SALVATORE DEMONTIS S.A.S.
1,59154
Preso atto delle risultanze emerse in seguito all’attivazione della procedura elettronica di apertura dell’offerta economica,
presentata dalla Ditta: Demontis S.r.l., con sede in via Dumas n. 82/84, a Olbia (SS), codice fiscale e P. I.V.A. n.
01229120900, la quale offre per la fornitura in oggetto il prezzo complessivo di € 13.045,41 I.V.A. esclusa;
Ritenuto pertanto necessario dover provvedere in merito impegnando la somma complessiva di € 15.915,40 (I.V.A. 22%
inclusa) a favore della ditta: Demontis S.r.l., con sede in via Dumas n. 82/84, a Olbia (SS), codice fiscale e P. I.V.A. n.
01229120900, per l’esecuzione della fornitura in oggetto;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in
cui l’obbligazione è esigibile;

29,61
2022
734 (Medie)
5.570,39
4,23
2022
930 (Biblioteca)
795,77
4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza
anno 2019;
5) di accertare, 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;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il
Geom. Salvatore Ena;
9) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Geom. Salvatore Ena)

Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010, nonché quelli di pubblicità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n°33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Ing. Eugenio Tucconi)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1) di prendere atto della premessa.
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, alla ditta: Demontis S.r.l., con sede in via Dumas n. 82/84, a Olbia (SS), codice fiscale e P. I.V.A. n.
01229120900, la cifra complessiva di € 15.915,40 inclusa IVA 22% e di procedere al disimpegno della somma
complessiva di € 84,60, preventivamente prenotata con la Determinazione del Servizio Tecnico n. 025_2022, per la
fornitura di carburante per il riscaldamento degli edifici comunali;

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, mediante l’assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Capitolo PEG
impegno
missione
programma
titolo
macro aggregato
bilancio in conto
importo €
252 (Comune)
193
2.387,31
01
11
1
103
2022
648 (Materna)
194
2022
1.591,54
04
01
1
103
692 (Elementari)
195
2022
5.570,39
04
02
1
103
734 (Medie)
196
2022
5.570,39
04
02
1
103
930 (Biblioteca)
197
2022
795,77
05
02
1
103
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

3) di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.

Esercizio
2022
2022
2022

Cap/art.
252 (Comune)
648 (Materna)
692 (Elementari)

Somme da
impegnare
2.387,31
1.591,54
5.570,39

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Dott.ssa Maria Debora Cosseddu)

Somme da
disimpegnare
12,69
8,46
29,61

Addì

17-03-2022

______________________

