PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1233 del 12/06/2014

Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE DALLA ENI S.P.A TRAMITE CONVENZIONE
CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA. CIG:
Z450F91D94. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 è stato attribuito, alla sottoscritta,
l'incarico dirigenziale del Settore Attività Produttive fino al 31/12/2014;
Viste:
 la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1 del 09/01/2014 di assegnazione provvisoria di risorse ai
Dirigenti responsabili dei Settori dell’Ente per l'esercizio 2014;
la deliberazione di Giunta Provinciale n. 69 del 27/05/2014 di modifica al PEG provvisorio 2014
approvato con Deliberazione GP n. 1/2014;
Dato atto della necessità di provvedere alla fornitura di buoni carburante per gli automezzi in
dotazione al servizio Gestione faunistica;
Visto l'art. 125 del Decreto legislativo 163/2006 comma 11 ultimo periodo, modificato dall'art. 4,
comma 2, lettera mbis della legge 106 del 2011 che prevede, per servizi e forniture inferiori a
quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Richiamato l'art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, che impone alle amministrazioni
statali centrali e periferiche, per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, l’affidamento di appalti pubblici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip:
Visto l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, con la Legge n.
135/2012 (c.d. “seconda” spending review);
Considerato che l'obiettivo della predetta disciplina è quello di far conseguire alle pubbliche
amministrazioni benefici in termini di economicità tramite l'ottimizzazione degli acquisti, la
semplificazione dei processi di acquisizione ed il contenimento della spesa ;
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Verificato che attualmente risulta attiva la convenzione Consip nella quale sono reperibili
esclusivamente i buoni carburante della Eni Spa del valore nominale di € 20,00,
Ritenuto di impegnare la somma di € 1.500,00 comprensiva di IVA, codice Siope 1202, a valere
sul capitolo 125660/1 “Acquisto beni per le funzioni attribuite in materia di gestione faunistica dalla
L.R. 23/1998” a favore della Eni S.p.A piazzale Mattei, 1 00144 Roma P.I 00905811006, necessaria
all'acquisizione di n. 75 buoni carburante;
Constatato che:
la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dall’art. 62 comma 1 lettera c)
del vigente regolamento dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del
14 marzo 2005 e ss. mm.ii.;
il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti per l’acquisizione in
economia di beni e servizi;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: Z450F91D94;
Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L 102/2009 attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
l’articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente, le ragioni che ne sono alla
base;
l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visti:
 il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
 il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.P. n. 15
del 14/03/2005 e ss.mm.ii;
 la Legge Regionale 5/2007;
 il DPR 207/2010;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamano integralmente
di affidare, mediante convenzione Consip, alla Eni S.p.A , piazzale Mattei , 1 00144 Roma (RM) P.I
00905811006, la fornitura di n. 75 buoni carburante per l'utilizzo degli automezzi in dotazione al
servizio Gestione faunistica;
di impegnare la somma di € 1.500,00, IVA inclusa, codice Siope1202, a valere sul capitolo
125660/1 “Acquisto beni per le funzioni attribuite in materia di gestione faunistica dalla L.R. 23/1998”
a favore della suindicata ditta;
Di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato
il seguente codice CIG:Z450F91D94 ;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa, con successivo atto e dietro
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presentazione di regolare fattura nel rispetto della Legge 136/2010 come modificata dal D.L. n.
187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 recante “Disposizioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari” e previa verifica della regolarità contributiva;
di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Oristano li, 12/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1233 del 12/06/2014

Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE DALLA ENI SPA TRAMITE CONVENZIONE
CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA.
CIG:Z450F91D94. IMPEGNO DI SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 465/2014 del 17/06/2014  fornitura n. 75 buoni carburante E. 1500
Beneficiario: ENI S.P.A. Rif. Peg 1070202125660/1


Oristano li, 19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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