VISTI:
•

•

il comma 3bis dell’art. 106 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del
17/07/2020, n. 77, che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al
31/01/2021;
il decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale è stato ulteriormente differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

LETTI:
l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
•
•
•

DATO ATTO che:
•
si rende necessario attivare, anche per l’anno 2021, le procedure necessarie per garantire la fornitura di
carburante per l'automezzo minibus comunale;
•
la spesa annua, invero è presumibilmente pari ad euro 1.200,00 oltre IVA;
RIFERITO che:
•
la fornitura sinora è stata assicurata presso il distributore del Sig. De Simone Pierino sito sulla F.V. del Verrino
in agro del comune di Pietrabbondante;
•
il servizio è stato reso in modo efficiente ed a costi contenuti;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.L. n.52/2012, convertito con
modificazioni dalla L. n.94/2012, 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 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
•
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art.
1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
RILEVATO che:
•
la distanza tra il distributore che ha in affidamento il lotto di Consip (Isernia) ed il Comune di Pescopennataro
è superiore a 30 km, e quindi alla distanza minima stabilita per l’approvvigionamento presso i distributori
Consip;
•
il costo mensile del carburante risulta comunque inferiore a quello dell’approvvigionamento presso il
distributore Consip, considerando sia le spese per il dipendente che dovrebbe portare il mezzo ad Isernia, sia
l’usura del mezzo per i km in piu’ che bisognerebbe percorrere e sia il carburante che verrebbe utilizzato solo
per il viaggio;
•
è necessario ridurre i costi negli enti pubblici e attenersi ai costi di legge;
RITENUTO di provvedere all’affidamento della fornitura e ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1043 del bilancio di previsione finanziario anno
2021, che sarà dotato di sufficiente capienza;
DATO ATTO che la Ditta individuata, denominato Stazione di Servizio di De Simone Pierino – F.V. Verrino Km
4+850 – 86085 Pietrabbondante (IS) – P.IVA 00825270945 – C.F. DSM PRN 73M06 A080M non si trova in situazione
di conflitto di interessi con l’Ente;
RICHIAMATO l’art.36 del D. Leg.vo n.50/2016;
DATO ATTO:
•
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione ;
•
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
RILEVATO che:
•
il valore stimato del presente affidamento, per l'anno 2021, ammonta ad € 1.200,00 ed è stato calcolato al netto
dell’Iva così come stabilito dall’Art. 35, comma 4, del D.lgs 50/2016 s s.m.i.;
•
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
predetto mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto non rilevano gli obblighi di ricorso al
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•

•

•

•

•

MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico
della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130,
della l. 145/2018);
l’importo complessivo della fornitura da affidare ammonta ad € 1.200,00 al netto dell’Iva e quindi inferiore ad
€ 40.000,00 e, pertanto, è possibile procedere all’affidamento diretto degli stessi anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici secondo quanto previsto dal combinato disposto Artt. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e linee guida Anac n.° 1 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera
di Consiglio dell’Autorità n.° 138 del 21.02.2018;
la presente determinazione rispetta i principi fondamentali annoverati nel D.Lgs. 50/2016 quali rotazione,
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità;
ai sensi di quanto disposto dall’Art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nella procedura
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida Anac n 4 aggiornata al D.Lgs. 56/2017, questa stazione
appaltante ha acquisito d’Ufficio la seguente documentazione:
 il codice CIG ZC73071EE6;
 il certificato di regolarità contributiva della ditta in parola con esito REGOLARE messo a disposizione on
line giusto prot. INAIL_25961655 – scadenza validità 01/06/2021;
 la certificazione rilasciata dal servizio annotazioni riservate dell’ANAC, in data 01/02/2021, da cui nulla
risulta a carico della suddetta ditta;
 la visura camerale sul portale “verifiche Pa” messo a disposizione dalla Camera di Commercio dal quale
non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso e/o pregressa;
 la dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari ai sensi dell’Art. 5. 3 della Legge 13 agosto 2010, n°
136;
saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione e pubblicità di cui al D.Lgs. 13.03.2013, n.° 33 concernente
“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTI:
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 50/2016;
lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
DI APPROVARE, per le ragioni espresse in narrativa, la procedura di affidamento ai sensi del combinato disposto Artt.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n 50 del 18/04/2016 e s.m.i e Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017,
stabilendo quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:
 fine da perseguire: affidamento fornitura di carburante per il minibus comunale;
 oggetto del contratto: fornitura annuale di carburante per il minibus comunale;
 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
 valore complessivo del contratto: € 1.200,00 oltre IVA come per legge;
 modalità di stipula del contratto: scritta, mediante conferimento alla presente determinazione di efficacia
contrattuale mediante la sottoscrizione da parte della Ditta incaricata, con la quale dichiara di accettare il suo
contenuto e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di servizi ed, inoltre, la
sottoscrizione assume valore di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso a cura della parte più diligente e a
totale spese della Ditta incaricata;
 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs 50/2016;
DI PROCEDERE all'affidamento diretto del servizio in parola per l'anno 2021 alla ditta Stazione di Servizio di De
Simone Pierino – F.V. Verrino Km 4+850 – 86085 Pietrabbondante (IS) – P.IVA 00825270945 – C.F. DSM PRN 73M06
A080M, per l’importo complessivo di € 1.200,00 più IVA come per legge;
DI PRENOTARE impegno di spesa complessivo di € 1.200,00, oltre Iva come per legge, sul codice di bilancio 01.021.03.01.02.000 Cap. 1043/0 del redigendo Bilancio di previsione 2021/2023, con imputazione al corrente esercizio;
DI DARE ATTO che:
 il codice CIG relativo al presente provvedimento è CIG ZC73071EE6;
 la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 13.03.2013, n.° 33 concernente “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
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il Responsabile del Servizio procederà a tutti gli adempimenti conseguenti, nel rispetto della normativa
vigente;

DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
DI CONFERIRE alla presente determinazione efficacia contrattuale mediante la sottoscrizione da parte della Ditta
incaricata con la quale dichiara di accettare il suo contenuto e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di
affidamento di servizi ed, inoltre, la sottoscrizione assume valore di scrittura privata, da registrarsi in caso d’uso a cura
della parte più diligente e a totale spese della Ditta incaricata;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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DETERMINA N.16 del 01.02.2021
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 01.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di
questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 02.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carmen CARFAGNA
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