
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.

1093

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE        909        DEL 17/09/2020

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO 

CARBURANTE  LOTTO 1 UNICO -  CIG  CONSIP 8137904AD1    CIG. Z572E58283

Il Dirigente del Settore 

Servizi al patrimonio e al territorio

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione
delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;
il Decreto Sindacale n. 12/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 17/03/2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n.10 del 17/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 5 del 09/01/2020 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed
annuale 2020-2022 del fabbisogno di personale.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 08/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e relativo piano delle performance (art. 169 del d. lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° co. Del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente del Settore
Servizi al patrimonio e territorio

(Arch. Giancarmelo Serra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

– La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1093

Ufficio Proponente: 

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO

CARBURANTE  LOTTO 1 UNICO -  CIG  CONSIP 8137904AD1    CIG. Z572E58283

Premesso che rende necessario provvedere all'acquisto di carburante per il parco macchine del
Comune di Tempio Pausania, per garantire il regolare funzionamento dei veicoli attraverso
l'approvvigionamento di carburante, pertanto si intende procedere all'acquisto di buoni carburante usa e
getta con importo a scalare, benzina super senza piombo e gasolio da autotrazione (con esclusione del
parco macchine del Corpo di Polizia locale);

Dato atto che occorre procedere alla scelta del contraente per l'aggiudicazione della fornitura di
che trattasi;
           Richiamati: 
- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l’art. 32 (comma 2), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 26 della L. 448/1999 e l'art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 “Spending Review”, che obbliga le P.A.
all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali di
committenza di riferimento prima di attivare un'autonoma procedura, deve essere verificato se l'acquisizione del
bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro Consip, di cui
all'art. 26 della L. 488/99 e ss.mm.ii,o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
l'art. 7 del D.L n.52/2012 convertito in L. n. 94/2012 che, integrando l'art.1, co. 450 della L. n. 296/2006
specifica “fermi restando gli obblighi previsti dal co. 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328”;
- le linee guida dell'A.n.a.c. approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Visto inoltre l'art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “contratti sotto soglia”, entrato in
vigore in data 19/04/2016, che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto
adeguatamente motivato;

Dato atto che il limite per procedere con l'affidamento diretto sino a € 40.000,00 viene
ampiamente rispettato in quanto il presente acquisto è altamente inferiore al suddetto limite;

Presa visione inoltre delle linee guida n.4 di ANAC per l'attuazione del D. Lgs. n.50/2016, in
materia di contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria la quale dettaglia anche le
modalità di affidamento dei contratti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, la motivazione può essere
espressa in forma sintetica, e il punto 3.1.3 che prevede, sempre in caso di modico valore, di adottare
un'unica determina a contrarre che contenga in modo semplificato:

• l'oggetto dell'affidamento,
• l'importo, 
• il fornitore,
• le ragioni della scelta 
• il possesso dei requisiti;

Preso atto che sul sito Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, Consip, è attiva la
Convenzione ACCORDO QUADRO per la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Buoni
acquisto lotto 1 unico con fornitura di buoni elettronici carburante su supporto plastico, con decorrenza
dal 29 luglio 2020 e con scadenza il 29 gennaio 2025, dal valore nominale di € 50,00 con spendibilità a



“scalare”, aggiudicati da Consip S.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze a Eni
S.p.a., stabilendo che:

1. - la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 “in
modalità elettronica sulla piattaforma Consip”;

2. le clausole ritenute essenziali sono inserite nelle condizioni generali dell'accordo quadro
presenti sulla piattaforma ,che si allegano agli atti d'ufficio per la fornitura di cui trattasi;

3. la modalità di scelta del contraente avverrà a seguito di verifica dell'esistenza di un accordo
quadro attivo per la nostra zona geografica che offra la fornitura oggetto della presente;

4. il criterio di aggiudicazione è quello utilizzato da CONSIP per l'individuazione dell'O.E. a cui
affidare la fornitura;

Si da atto che: 
– i prezzi dei carburanti , essendo legati all'andamento del mercato petrolifero nazionale, possono subire
nel tempo delle fluttuazioni; 

– i prezzi di fatturazione dei buoni acquisto sono legati alla rilevazioni dei prezzi pubblicati dalla
CCIAA di Milano su un listino di riferimento, per ciascuna categoria di carburante, al netto dello sconto
previsto dall' accordo quadro e comunque rilevabili periodicamente sul portale CONSIP; 

Posto che tale strumento è obbligatorio per Legge per la fornitura di carburante, come sopra

riportato e che l' amministrazione intende avvalersi di questo strumento per garantire un affidamento
indubbiamente celere ed in forma semplificata, e ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi
procedimentali e della fornitura oggetto di affidamento;

Preso atto che all'articolo 3 al punto 11 dell'accordo quadro l'importo nominale minimo di ciascun
ordinativo deve essere uguale o maggiore a € 5.000,00 ; 
Viste le risorse disponibili sui seguenti capitoli per l'anno 2020: 

CAPITOLO IMPORTO 

130 500,00

580 500,00

3080 500,00

6070 500,00

6130 1000,00

6650 1300,00

7260 500,00

2170 200,00

Totale 5.000,00

    

Dato atto che la fornitura di cui trattasi è ritenuta urgente per garantire l'espletamento dell'attività
ordinaria e straordinaria di tutti i servizi e che pertanto si deve procedere all'acquisto di carburante fino

alla concorrenza di € 5.000,00 IVA compresa;
        Visto l'art. 9 comma 3 della L. 23/06/2014 n. 89;

Visto quanto prescritto nella nota del Direttore Generale del 03/04/2008 prot. n, 10153 in merito
all’adesione al programma di razionalizzazione degli acquisti del MEF;

Rilevato che si vuole porre in essere un'azione amministrativa rapida ed efficiente anche
attraverso un alleggerimento delle procedure, con la considerazione che i principi di adeguatezza e
proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire, senza aggravare il procedimento;

Considerato che in città è presente il punto vendita dell'Eni S.p.a con sede legale in Roma,

Piazzale Enrico Mattei n. 1 P.I. 00905811006;
Ritenuto pertanto necessario aderire al succitato accordo quadro buoni acquisto carburante lotto

1 unioco Eni S.p.A., 
Rilevato che con il predetto accordo quadro, l'Eni ha messo a disposizione della Pubblica

Amministrazione buoni elettronici su supporto plastico dal valore nominale di € 50,00 con spendibilità a
“scalare” e pertanto utilizzabile per più rifornimenti,  fino ad esaurimento del credito presente sulla carta;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,

con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)



così come modificato ed integrato e considerato che si richiederà alla Ditta invitata di attenersi alle
disposizioni di legge in merito agli obblighi dell’aggiudicatario in riferimento alla tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

Vista la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture 7 luglio 2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Vista la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter
DPR N.633/1972 e ss.ii.mm.;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili;

Vista la Legge di stabilità per il 2015 L.190/2014 ed i suoi riflessi operativi;
Vista la L. 6 novembre 2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e illegalità nella PA;
Visto il D.Lgs 14/03/2013 n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;
 Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per
fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi
derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n.
33/2013;

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo,
mappato nella categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso
l'apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle
seguenti sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune:

1 provvedimenti 
 2 bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle
procedure di affidamento
 3 avviso di post informazione 
 Vista la legge n. 102/2009, art. 9 comma 1 e la legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 i quali
determinano l'obbligatorietà della predisposizione del Piano programmatico dei pagamenti quale
allegato del bilancio di previsione;
   Dato atto che la presente spesa verrà comunque ricompresa nel Piano Programmatico dei
pagamenti e che comunque rispetta le regole relative al patto di stabilità e quelle più generali di finanza
pubblica;

che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente
e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva allo sportello unico previdenziale,
risultante regolare ed in corso di validità;

che per il presente intervento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara derivato –

CIG. Z572E58283

        
PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL 

SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti

e sostanziali del presente provvedimento 

1) procedere all'acquisto di buoni carburante usa e getta con importo a scalare, benzina super senza
piombo e gasolio da autotrazione per l'anno 2020, per il parco macchine del Comune di Tempio
Pausania (escluso il parco macchine del Corpo di Polizia Locale) tramite adesione all'accordo quadro
CONSIP, carburanti rete – buoni acquisto lotto n. 1 unico dell'impresa fornitrice ENI spa , con sede
legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (P.I. 009055811006, fino alla concorrenza di € 5.000,00 IVA
compresa; 
2) far riferimento, per le modalità e le condizioni della fornitura dei buoni carburante per autotrazione, a
quanto stabilito nell'accordo quadro di cui in premessa, allegato agli atti d'ufficio; 



3) impegnare la somma di € 5.000,00 IVA compresa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e ai diversi capitoli riferiti ai
diversi settori dell'Ente, per i quali lo scrivente è responsabile di spesa:

capitolo  130    € 500

Eserc. Finanz.(anno) 2020

Capitolo/ Art. N. 130 Descrizione Acquisto carburante (soggetto a taglio)

Missione/programma

(D. Lgs 118/2001)

1.01.1.0103 P d c

Finanziario

1.03.01.02.002

Compet

Econ. 2020
Spesa 

Ricorr.

si

Creditore

ENI spa  con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 P.I. 00905811006

Causale

fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione accordo quadro buoni
acquisto  lotto 1 unico Settore/Servizio AA.II. e personale

CIG. Z572E58283

Imp. / Pren. N. Importo

€. 500 Frazionab.

In 12mi

NO

 

capitolo 580 €   500

Eserc. Finanz.(anno) 2020

Capitolo/ Art. N.

580

Descrizione Acquisto carburante (soggetto a taglio)

Missione/programma

(D. Lgs 118/2001)

1.02.1.0103 P d c

Finanziario

1.03.01.02.002

Compet

Econ. 2020
Spesa 

Ricorr. si

Creditore

ENI spa  con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 P.I. 00905811006

Causale

fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione accordo quadro buoni
acquisto  lotto 1 unico Settore/Servizio AA.II. e personale

CIG. Z572E58283

Imp. / Pren. N. Importo

€. 500 Frazionab.

In 12mi

NO

Capitolo 3080 €    500

Eserc. Finanz.(anno) 2020

Capitolo/ Art. N. 3080 Descrizione Acquisto carburante (soggetto a taglio)

Missione/programma

(D. Lgs 118/2001)

1.11.1.0103 P d c

Finanziario

1.03.01.02.002

Compet

Econ. 2020
Spesa 

Ricorr.

si

Creditore

ENI spa  con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 P.I. 00905811006

Causale

fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione accordo quadro buoni
acquisto  lotto 1 unico  Settore/Servizio Avvocatura

CIG. Z572E58283

Imp. / Pren. N. Importo

€. 500 Frazionab.

In 12mi

NO

 Capitolo 6070 €   500

Eserc. Finanz.(anno) 2020

Capitolo/ Art. N. 6070 Descrizione Acquisto carburante



Missione/programma

(D. Lgs 118/2001)

9.02.1.0103 P d c

Finanziario

1.03.01.02.002

Compet

Econ. 2020
Spesa 

Ricorr.

si

Creditore

ENI spa  con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 P.I. 00905811006

Causale

fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione accordo quadro buoni
acquisto  lotto 1 unico  Settore/Servizio patrimonio e territorio

CIG. Z572E58283

Imp. / Pren. N. Importo

€. 500 Frazionab.

In 12mi

NO

Capitolo 6130 €      1000

Eserc. Finanz.(anno) 2020

Capitolo/ Art. N. 6130 Descrizione Acquisto carburante

Missione/programma

(D. Lgs 118/2001)

9.02.1.0103 P d c

Finanziario

1.03.01.02.002

Compet

Econ. 2020
Spesa 

Ricorr.

si

Creditore

ENI spa  con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 P.I. 00905811006

Causale

fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione accordo quadro buoni
acquisto  lotto 1 unico Settore/Servizio patrimonio e territorio

CIG. Z572E58283

Imp. / Pren. N. Importo

€. 1000 Frazionab.

In 12mi

NO

Capitolo 6650 €   1300

Eserc. Finanz.(anno) 2020

Capitolo/ Art. N. 6650 Descrizione Acquisto carburante

Missione/programma

(D. Lgs 118/2001)

10.05.1.0103 P d c

Finanziario

1.03.01.02.002

Compet

Econ. 2020
Spesa 

Ricorr. si

Creditore

ENI spa  con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 P.I. 00905811006

Causale

fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione accordo quadro buoni
acquisto lotto 1 unico Settore/Servizio edilizia privata, ambiente e illuminazione
pubblica

CIG. Z572E58283

Imp. / Pren. N. Importo

€. 1300 Frazionab.

In 12mi

NO

Capitolo 7260 €   500

Eserc. Finanz.(anno) 2020

Capitolo/ Art. N. 7260 Descrizione Acquisto carburante

Missione/programma

(D. Lgs 118/2001)

12.05.1.0103 P d c

Finanziario

1.03.01.02.002

Compet

Econ. 2020
Spesa 

Ricorr. si

Creditore

ENI spa  con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 P.I. 00905811006

Causale

fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione accordo quadro buoni
acquisto  lotto 1 unico  Settore/Servizio Servizi alla Persona e alle Imprese

CIG. Z572E58283



Imp. / Pren. N. Importo

€. 500 Frazionab.

In 12mi

NO

Capitolo 2170 €   200

Eserc. Finanz.(anno) 2020

Capitolo/ Art. N. 2170 Descrizione Acquisto carburante

Missione/programma

(D. Lgs 118/2001)

1.08.01.0103 P d c

Finanziario

1.03.01.02.002

Compet

Econ. 2020
Spesa 

Ricorr. si

Creditore

ENI spa  con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 P.I. 00905811006

Causale

fornitura di carburante per autotrazione mediante adesione accordo quadro buoni
acquisto  lotto 1 unico  Settore/Servizio servizi informatici e tecnologici

CIG. Z572E58283

Imp. / Pren. N. Importo

€. 200 Frazionab.

In 12mi

NO

a favore di ENI spa , con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (P.I. 00905811006); 
4) provvedere alla relativa liquidazione con atto separato, a trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura e a seguito di avvenuto rilascio di regolare DURC, comunque nell'esercizio 2020;
5) accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data stimata emissione fattura    Scadenza di pagamento      Importo

30/11/20 30/12/20 5.000,00 IVA compresa

6) di dare atto che per la spesa i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del
programma e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della
presente determinazione;
7) dare atto che la presente spesa è ricorrente

8) L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia
di privacy. 

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
                                                                    IL PROPONENTE 

Manuela Inzaina
Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante

pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

SERRA GIANCARMELO;1;138268711592978019184390469369006372409


