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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

UFFICIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE   

 
Numero di Registro Generale: 9 

Del:  12/01/2021 

 

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI 

SPESA ED INCARICO DITTA SU CONVENZIONE CONSIP PER L'ANNO 2021.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA DIREZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

Servizio Manutenzioni-Impianti Tecnologici-Protezione Civile 

 

PREMESSO che il Comune di La Maddalena gestisce, con l’ausilio di ditte specializzate, gli impianti di riscaldamento 

degli edifici pubblici, altresì garantisce direttamente il rifornimento del combustibile per il normale funzionamento dei 

medesimi impianti; 

 

VISTI: 

- l’art. 36, comma 6,  del D.lgs. n. 50/2016, ss.mm. e ii. che autorizza il ricorso al mercato elettronico di Consip S.p.A. 

e SardegnaCAT per effettuare gli acquisti telematici; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs.  n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

16/07/2020, convertito in legge n. 120/2020, il quale dispone che le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

diretto per forniture di importo inferiore a € 75.000,00; 

 

DATO ATTO che: 

 il Comune di La Maddalena aderisce alle forniture CONSIP, che comprendono, tra l’altro, la fornitura di gasolio per 

riscaldamento (Sardegna Lotto 18); 

 la convenzione CONSIP, al momento attuale è “attiva” e dispone di quantità utili per la fornitura; 

 la ditta incaricata dalla CONSIP è la Ditta TESTONI SRL P.I. 0006062090 -Z.I. Predda Niedda Nord, 07100 Sassari SS; 

 

EVIDENZIATO che il prezzo determinato dalla CONSIP dipende dal numero dei siti riforniti, dalla quantità di gasolio 

erogato, dal periodo nel quale viene effettuata la fornitura e che il prezzo definitivo non viene anzitempo comunicato 

se non al momento del ricevimento della fattura; 

 

CONSIDERATO che: 

 gli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale, così come previsto per legge, funzionano dal 1 

dicembre al 31 marzo e, pertanto, per 4 mesi l’anno, fatto salvo casi eccezionali nei quali, previa Ordinanza Sindacale, 

si anticipa o si proroga l’utilizzo; 

 gli impegni in dodicesimi non sono sufficienti per garantire i rifornimenti di gasolio necessari al regolare 

funzionamento degli impianti, pertanto occorre procedere ad impegnare la cifra di € 40.000,00; 
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DATO ATTO che, a norma dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:   

 Il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il regolare funzionamento degli impianti di 

riscaldamento degli edifici pubblici; 

 L'oggetto del contratto è la fornitura di gasolio per un importo contrattuale complessivo di € 40.000,00; 

 La forma contrattuale è la scrittura privata surrogata da apposito scambio di lettere, come previsto dall’art. 32, 

comma 14, D.Lgs. 50/2016, ss.mm. e ii.; 

 La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ss. 

mm. e ii., con ricorso alla convenzione CONSIP PER la fornitura di gasolio per riscaldamento (Sardegna Lotto 18); 

 

ATTESO che la spesa di € 40.000,00 trova debita e regolare copertura finanziaria al Cap. 2220/2021; 

 

VISTE: 

- la regolarità del D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico individuato, che si allega 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi in condizioni di 

incompatibilità o conflitto di interesse, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, così come 

stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di 

Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con 

successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 

 

DATO ATTO: 

 che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ferrigno Antonio; 

 che il presente atto è rilevante al fine degli pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i.; 

 che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento 

 delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di 

 protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

 che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/P.E.G. del servizio; 

 che per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 02.09.2020, come modificato dal Decreto Sindacale n. 16 del 29/09/2020, con il 

quale il Sindaco ha conferito le funzioni dirigenziali relative alla Direzione delle Opere Pubbliche al Segretario 

Generale, limitatamente al Servizio Manutenzioni, Protezione Civile e Impianti Tecnologici; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione del visto 

di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità mediante 

pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90, 

ss.mm. e ii.; 

 

VISTI: 

- la Legge 13/08/2010 n. 136 – Modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”; 

- il D. lsg 50/2016 e l’art. 184 del D. lgs 267/2000; 

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e la L.R. 08/2018, ss. mm. e ii.; 

- la Legge n. 244/2007, finanziaria 2008, art. 3, comma 54; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

- lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 94 del 21.12.2020; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
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D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO che il Comune di La Maddalena ha aderito alla convenzione CONSIP per la fornitura del gasolio per 

riscaldamento necessario al normale utilizzo degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici di competenza 

comunale  per l’anno 2021; 
 

2. DI INDIVIDUARE il fornitore attivo su CONSIP nella società TESTONI SRL P.I. 0006062090 -Z.I. Predda Niedda Nord, 

07100, Sassari (SS), ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 56/2016, ss. mm. e ii.; 

 

3. DI DARE ATTO che: 

 gli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale, così come previsto per legge, funzionano dal 1 

dicembre al 31 marzo e pertanto per 4 mesi l’anno, fatto salvo casi eccezionale nei quali previa Ordinanza Sindacale si 

anticipa o si proroga l’utilizzo; 

 a norma dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:   

 Il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il regolare funzionamento degli impianti di 

riscaldamento degli edifici pubblici; 

 L'oggetto del contratto è la fornitura di gasolio per un importo contrattuale complessivo di € 40.000,00; 

 La forma contrattuale è la scrittura privata surrogata da apposito scambio di lettere, come previsto dall’art. 32, 

comma 14, D.Lgs. 50/2016, ss.mm. e ii.; 

 La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ss. 

mm. e ii., con ricorso alla convenzione CONSIP PER la fornitura di gasolio per riscaldamento (Sardegna Lotto 18); 

 il codice identificativo (CIG) della presente fornitura è C.I.G.: ZB23020EF1 

 

4. DI DARE ATTO, altresì, che: 

 la spesa per la fornitura è quantificata in € 40.000,00, e trova debita e regolare copertura finanziaria al Cap. 

2220/2021; 

 si provvederà al pagamento e liquidazione ad avvenuta ed accertata regolare e conforme fornitura del bene, 

appositamente verificata dai funzionari comunali, con apposito atto determinativo; 
 

5. DI PRENDERE ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico aggiudicatario della fornitura; 
 

6. DI DARE ATTO che:  

 ai sensi dell’art. 18, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni della Legge 134/2012 e s.m.i., si procederà a 

trasmettere la tabella allegata all’Ufficio Web per la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente.  

 il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dei commi  

819 e seguenti  del l’ art . 1 della legge n.  145/2018 (c. d. Legge di  Bilancio 2019). 

 

 

 

 

Istruttore: (Ferrigno Antonio) 

 

 IL Segretario Generale 

Dirigente ad Interim 

Dr.ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 9 e Numero Registro di  Servizio : 1 del 

12/01/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


