COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

0785/57723 -

0785/57860 -

aidomaggiore@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 249 del 19 DICEMBRE 2014
Registro determine n° 521- in data 19/12/2014

OGGETTO:
Cottimo fiduciario per la fornitura di gasolio autotrazione. Impegno di spesa ditta Polo Termica –
Oristano . CIG. -- Z12126774A

IL

RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 10 in data 14.07.2014, con la quale veniva approvato
il Bilancio per l’anno 2014;
VISTO il Decreto Sindacale n° 09 del 30.07.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico
del Geom. Marco Pala fino alla data del 31.12.2014
CONSIDERATO
- che necessitava procedere all’acquisto di gasolio per autotrazione;
- che i sensi all’art. 2, comma 2, lett.j, ed art. 3 del Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi
in economia approvato con del C.C. n° 16, del 22/5/2002, e D.lgs. 12/4/2006, n° 163, art. 82 e art.
125, l’affidamento del servizio di cui sopra avverrà mediante il sistema della procedura negoziata a
cottimo fiduciario, con aggiudicazione all’offerta a prezzi inferiori a quelli praticati dal Cosip, ai
sensi del D.L. 25 giugno 2008 n° 112 art. 48 con la quale si prevede che le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile riscaldamento nonché di energia
elettrica mediante Mercato elettronicoo comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dal
Consip;
Valutato :
- che non è presente il metaprodotto nel Mercato elettronico relativo al gasolio per autotrazione;
- che la ditta POLO Termica di Oristano ha presentato il miglior prezzo, pari ad €. 1,378 a litro iva
compresa;
Preso atto che la fornitura di litri 1.800 dovrà eseguita franco capannone comunale;
Ritenuto opportuno affidare alla ditta Polo Termina di Oristano per l’importo totale di euro 2.480,40;

Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 che consente al responsabile del servizio, l’affido
diretto per forniture e servizi per importi inferiori a euro 20.000,00;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, 4° comma D.Lgs
18.8.2000 n° 267.
DETERMINA

Di impegnare in favore della ditta Polo Termica di Oristano, via Salvo d’acquisto n° 8, P.Iva n.
00453960957 la somma di euro 2.480,40, per la fornitura di gasolio per autotrazione;

Di imputare la spesa :
• sull’intervento 1080102 cap.5 bil 2014 per €. 2.480,40;
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione.
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario

