COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n.

1 del 13/01/2020 -

Reg. Gen. n.

1 del 14/01/2020

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata, contestuale impegno spesa e liquidazione per
la fornitura gasolio da riscaldamento per l’edificio comunale adibito a Scuola Media
sita in via Mulino. Anno scolastico 2019-2020.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., senza obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per le
procedure di gare telematiche.
Cod. C.I.G.: ZA12B906B4.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32
comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del medesimo sono
inseriti il fine che si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico e le clausole essenziali.
3. PRENDERE ATTO della deliberazione n. 01/2020 del 13/01/2020, con la quale la Giunta
Comunale, sulla scorta del preventivo di spesa all’uopo redatto dall’Ufficio Tecnico, ha
assegnato al Responsabile de 3° Settore Tecnico Manutentivo risorse economiche nella
misura di € 2.551,02 disponendo la copertura finanziaria della spesa al capitolo 80700 Art. 1
del bilancio 2020/2022 in fase di formazione, che presenta la dovuta disponibilità, per la
fornitura di gasolio da riscaldamento per l’edificio comunale adibito a Scuola Media sita in Via
Mulino Anno scolastico 2019-2020.
4. PRENDERE ATTO che la procedura di che trattasi riveste carattere d’urgenza, poiché necessita
procedere tempestivamente alla fornitura di che trattasi, per la quale, in forza del comma 130
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), non sussiste
l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per le procedure di gare telematiche
trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00
5. PRENDERE ATTO che, a seguito indagine di mercato, è stato individuato l’operatore economico
(Ditta BENEDETTO OIENI & C. S.R.L.), più appropriato alle esigenze di questo Ente ed in
possesso dei requisiti richiesti, con il quale procedere all’affidamento della fornitura in
questione, che, a seguito interpello, ha fornito, mediante pec assunta agli atti di questo Ente
in data 10/01/2020 con il numero 224 di protocollo generale, offerta relativa alla fornitura in
oggetto, in aderenza al preventivo redatto dall’Ufficio Tecnico.

6. AFFIDARE, in conseguenza delle verifiche di rito, alla Ditta BENEDETTO OIENI & C. S.R.L. con
sede in Mistretta C.da Cicè (ME) (P. IVA 01777490838), la fornitura di litri 1.700 di gasolio da
riscaldamento per l’edificio comunale adibito a Scuola Media sita in Via Mulino, per l’importo
complessivo di € 2.551,02 IVA inclusa e franco trasporto.
7. IMPEGNARE, la complessiva somma di € 2.551,02 stanziata con delibera di G.M. n. 01 del
13/01/2020, con la quale sono state assegnate le opportune risorse finanziarie, disponendo la
copertura della spesa con imputazione 80700 Art. 1 del bilancio 2020/2022 in fase di
formazione, che presenta la dovuta disponibilità, prendendo atto che, nella fattispecie, trattasi
di un servizio obbligatorio e ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.lgs. 267/200 non sottoposto
ai limiti di spesa frazionabile in dodicesimi.
8. LIQUIDARE e pagare la ditta affidataria ad avvenuta effettiva fornitura, che dovrà essere
effettuata tempestivamente dietro supervisione e redazione di apposito verbale a cura
dell’Ufficio Tecnico, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal predetto Ufficio,
senza ulteriore provvedimento, atteso che è già stato verificato il D.U.R.C. giusto prot.
INAIL_18801879 – scadenza validità 25/02/2020, regolarmente esitato dagli Enti Previdenziali.
9. DARE atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
10. DARE ATTO che sarà data pubblicità alla suddetta procedura (regolata dal presente
provvedimento), nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per la fattispecie di che trattasi,
all’Albo on-line della Stazione Appaltante.
11. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre
che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

