COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Provveditorato ed Economato
Determinazione n. 650

del 07/03/2022

OGGETTO: COMBUSTIBILE
DA
RISCALDAMENTO
IMMOBILI
COMUNALI.
AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE
EGASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11, LOTTO 18”. LIQUIDAZIONE SPESA PER ODA
N.6661520. CIG DERIVATO Z84354FF547.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
DATO ATTO che è stato attivato dal giorno 02/07/2020 il Lotto 18 Sardegna – Gasolio da
Riscaldamento avente CIG quadro 8017061008, aggiudicato alla Società TESTONI S.R.L., con sede
legale in Regione Predda Niedda 07100 Sassari Partita I.V.A. 00060620903, facente parte della
convenzione Consip per la fornitura di “carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento edizione 11”,
visionabile sul sito degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it);
DATO ATTO che:
- con propria determinazione n. 2731 del 21/10/2020 l’Amministrazione ha aderito alla
summenzionata Convenzione, specificatamente al Lotto 18 – Sardegna, con scadenza 02/07/2022, più
una eventuale proroga di 3 mesi;
- la Società aggiudicataria è la TESTONI S.R.L., con sede legale in Regione Predda Niedda 07100 Sassari
Partita I.V.A. 00060620903;
- che l’ufficio Provveditorato, sulla base dell’assetto organizzativo strutturale dell’Ente, è preposto agli
adempimenti per la fornitura del combustibile da riscaldamento per gli stabili comunali e/o
amministrati dall’Ente, sulla base delle previsioni e fabbisogni programmabili dai dirigenti, nella
fattispecie dal Settore 2 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

RICHIAMATA la determina di impegno n. 593 del 28/02/2022 con la quale si affidava, mediante l’ODA
n. 6661520 la fornitura del combustibile da riscaldamento alla Società su richiamata;
CONSIDERATO che, sono pervenute n. 11 fatture relative ai rifornimenti richiesti presso
diversi stabili comunali:
n. 701104 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701105 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701106 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701107 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701108 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701109 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701110 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701111 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701112 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701113 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);
n. 701114 pari ad €. 2.593,03 (di cui iva pari ad € 511.93);

DATO ATTO che i prezzi di fatturazione subiscono nel tempo delle fluttuazioni, legate all’andamento
del mercato petrolifero e che, rispetto all’impegno di spesa assunto con determina n. 593 del
28/02/2022 risulta un totale complessivo della fornitura maggiore, per un importo complessivo totale
pari ad € 28.523,33;
VERIFICATO in relazione all’adesione della suddetta convenzione, il prezzo di fatturazione del
combustibile, al lordo delle accise ed al netto dell’IVA, è legato alle medie settimanali pubblicate nel
portale degli acquisti della P.A.;
VERIFICATO pertanto che, l’importo delle fatture risulta corretto e in linea con i prezzi del listino
settimanale;
DATO ATTO che, in seguito alla variazione in aumento del prezzo della fornitura gli impegni verranno
incrementati d’ufficio fino a concorrenza delle somme;
RICHIAMATO il codice CIG derivato n. Z84354FF547 acquisito presso il sito dell’Anac;
DATO ATTO CHE:
-i rapporti finanziari con la Società di cui trattasi, sono regolati dalle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- che si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), prot. n. 31456876 con scadenza il 15/06/2022 e allegato alla presente,
che risulta regolare;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP
per le annualità 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21.06.2021, con il quale viene conferito al Dott. Danilo Saba l’incarico
dirigenziale relativo al Settore n. 2 Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio nel quale è
incardinato il servizio economato e provveditorato;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 09.04.2020 con la quale si è approvato il PEG – Piano
Esecutivo di Gestione – 2020/2022;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/12/2021 pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021, con
il quale viene disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2022/2024 al 31/03/2022, autorizzando gli Enti Locali all’esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi
dell’art. 163 del Tuel;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
LIQUIDARE le fatture su indicate per la fornitura del combustibile da riscaldamento per diversi stabili
comunali, per un totale in litri pari a 22.000, alla Società TESTONI S.R.L., con sede legale in Regione
Predda Niedda 07100 Sassari Partita I.V.A. 00060620903 per un importo complessivo pari ad €.
28.523,33 (Importo netto scontato € 22.892,10 più iva pari ad € 5.631,23) (importo derivante dalla
decurtazione della riduzione ex art. 8 Legge 448/98 pari ad €. 0.12256 a litro - Iva compresa, da
calcolarsi sull’importo non ridotto di € 42.005,58, pari ad €. 9.241,21 da versare in regime di split
payment e al netto delle accise);
IMPUTARE la spesa sui capitoli e impegni precedentemente indicati e assunti con la determina n. 593
del 28/02/2022, provvedendo all’integrazione degli impegni, correlata ai maggiori importi fatturati:
n. 01030072 con centro di costo “Palazzo Civico” € 5.865,46;
n. 01030297 con centro di costo “Polizia Municipale” € 2.570,60;
n. 01030846 con centro di costo “Asili nido” € 3.239,72;
n. 01030394 con centro di costo “Scuole Materne” € 8.454,89;
n. 01030416 con centro di costo “Scuole Elementari” € 3.153,01;
n. 01030436 con centro di costo “Scuole Medie” € 5.239,65;
PROVVEDERE al pagamento delle fatture su citate mediante accredito nel conto corrente dedicato;
INCARICARE il Servizio Economato e Provveditorato in ordine alla esecuzione del presente
provvedimento;
DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento:
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- non è frazionabile in dodicesimi;
DARE ATTO infine che per la presente determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

