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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 2017 del 09/11/2016

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO BUONI CARBURANTE DALLA ENI S.P.A
TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA. CIG: Z941BEC941. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA .
IL DIRIGENTE

Premesso
che con Decreto Presidenziale n. 16 del 12/05/2015 è stato assegnato al sottoscritto
l’incarico ad interim del Settore Attività Produttive dal 13/05/2015 al 31/05/2015;
che con Decreti dell'Amministratore straordinario n. 4 del 23/06/2015, il suddetto incarico è
stato prorogato dal 1 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 e n. 4 del 02/03/2016 fino alla
scadenza del mandato amministrativo conferito all'Amministratore straordinario, salvo
ulteriori riorganizzazioni e ridefinizione della macrostruttura che si rendesse necessaria per
vacanza di posti nell'organigramma o delle funzioni e servizi;
Vista la L.R. 29/07/1998 n. 23 recante ”Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio della caccia in Sardegna” ;
Dato atto che per lo svolgimento delle suddette funzioni trasferite alle Province, la RAS,
Assessorato della difesa dell'Ambiente trasferisce annualmente i finanziamenti che
costituiscono per le Amministrazioni Provinciali entrata con destinazione vincolata;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie Locali
della Sardegna ed in specie l'art. 29 “Funzioni” che al comma 2 testualmente recita “Per
quanto non previsto dalla presente legge, le province e la città metropolitana di Cagliari, nel
proprio territorio continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite da leggi regionali
vigenti secondo le modalità dalle stesse previste;
Dato atto della necessità di provvedere alla fornitura di buoni carburante per gli automezzi
in dotazione del servizio Gestione faunistica per consentire il normale espletamento dei
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compiti derivanti dall'applicazione delle suddette norme;
Richiamate le deliberazione del Commissario Straordinario:
n. 42 del 03/11/2015 di approvazione del Bilancio di previsione e della Relazione
Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2015;
n. 8 del 21/01/2016 “Assegnazione provvisoria di risorse ai dirigenti responsabili dei settori
dell'Ente per l'esercizio 2016 che comprende le risorse finanziarie a valere sul capitolo
125660/2 “Acquisto beni per le funzioni attribuite in materia di gestione faunistica dalla L.R.
23/1998 finanziato con risorse regionali a destinazione vincolata;
n. 42 del 14/03/2016 “Esercizio provvisorio 2016. Variazione al bilancio di previsione
2015/2017 annualità 2016 ai sensi del punto 8.13 all. 4/2 D. lgs 118/2011;
VISTO l'art. 163 del D. Lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del D lgs 118/2011 e
ss.mm.ii. nel rispetto del quale avviene la presente spesa da sostenere in regime di
gestione provvisoria;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto l'art. 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo n. 50/2016 comma 2, lett. a)
che prevede, per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto;
Richiamato l'art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, e ss.mm.ii 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;
Verificato che attualmente risulta attiva la convenzione Consip denominata” CARBURANTI
RETEBUONI ACQUISTO 6 nella quale sono reperibili i buoni carburante della Eni S.p.a.
Divisione Refining & Marketing via Laurentina n.° 449 00142 Roma – sede legale Piazzale
Enrico Mattei n.° 1 00144 Roma P. I. 00905811006 del valore nominale di € 50,00;
Considerata la presente quale determina a contrattare ai sensi dell' art. 32 comma 2 del
decreto legislativo n. 50/2016 con il quale si stabilisce:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l' oggetto del contratto;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle P.A. e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato
con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
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
Determ. n. 2017 del 09/11/2016 pag.2/ 5

Copia informatica per consultazione

finanziaria;
l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione provvisoria del bilancio;
l’art.183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Ravvisata l' opportunità di procedere all'acquisto di n. 100 buoni carburante per una spesa
presunta di € 5.000,00 IVA e spese accessorie comprese, attraverso CONSIP per la
Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di prenotare la somma di € 5.000,00 per la fornitura di n. 100 buoni carburante
da eseguirsi entro l'esercizio finanziario 2016, a valere sul capitolo 125660/2 “Acquisto beni
per le funzioni attribuite in materia di gestione faunistica dalla L.R. 23/1998” Carburanti,
combustibili e lubrificanti”;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: Z941BEC941;
Ribadito che la spesa in oggetto è necessaria a garantire l'erogazione dei servizi relativi
l'applicazione della succitata L.R n. 23/1998;
Accertata la compatibilità dei pagamenti ai sensi della L.102/2009 art. 9 comma 2;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile del
Servizio staff amministrativo, sviluppo sostenibile, permette di attestare la regolarità e la
correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
La premessa che qui si intende interamente riportata è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di contrattare ai sensi dell'art. 32 comma 2  D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo che:
 il fine che si intende perseguire è l’acquisto di n. 100 buoni carburante elettronici del valore
di € 50,00 ciascuno, per il normale svolgimento delle attività correlate al Settore Attività
Produttive;
 l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di n. 100 buoni carburante elettronici
del valore di € 50,00 ciascuno, da destinare in specie al Servizio Gestione Faunistica per
l'espletamento dei compiti derivanti dalla L.R. n. 23/1998;
 la scelta del contraente è effettuata mediante ricorso a convenzione CONSIP Attiva
“Carburanti Rete – Buoni Acquisto 6” ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgvo n.
50/2016,
 la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le
clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto
applicabili ai beni offerti nella convenzione in CONSIP cui si aderisce;
Di prenotare, per quanto esplicitato in narrativa, la somma presunta di € 5.000,00,
necessaria alla fornitura di n. 100 buoni carburante a favore di Eni Spa Divisione Refining
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& Marketing via Laurentina n.° 449 00142 Roma – sede legale Piazzale Enrico Mattei n.° 1
00144 Roma P. I. 00905811006;
Di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: Z941BEC41;
Di imputare la spesa di € 5.000,00 sul capitolo 125660 art. 2 “Acquisto beni per le funzioni
attribuite in materia di gestione faunistica dalla L.R. 23/1998 “Carburanti, combustibili e
lubrificanti“ secondo la seguente Codifica della transazione elementare:
Missione

9

Programma

5

Livello V

1.03.01.02.002
Carburanti combustibili e
lubrificanti

Cofog

54

Codice Europeo

8

Siope

1202

Spesa ricorrente

3

Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante ad € 5.000,00, deve essere
registrata nelle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2016, secondo le modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che l'obbligazione sarà perfezionata nel corso
dell'esercizio 2016;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016, che:
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
Di nominare responsabile unico del procedimento la dipendente Maria Luisa Melis ai sensi
del combinato disposto dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
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 trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e
Bilancio per i provvedimenti di competenza.

MLM

Oristano li, 09/11/2016
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Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 2017 del 09/11/2016

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE DALLA ENI
S.P.A TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA. CIG: Z941BEC941..
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. 891/2016 del 10/11/2016  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI
CARBURANTE DALLA ENI S.P.A TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER GLI AUTOMEZZI E.
5000
Beneficiario: ENI S.P.A. Rif. Peg 125660/2


Oristano li, 15/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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