
 
 
 
 
 

 

 
Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
Settore Tecnico  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

                                                  N°243 DEL 31/07/2018 
 
 
 

Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTI DA UTILIZZARE NEI MEZZI 
PER LA RACCOLTA RSU – CONVENZIONE CONSIP  
CIG: ZC224809F7.  
DETERMINA A CONTRATTARE. 

  
 

 
 
 
SETTORE PROPONENTE: TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
       f.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

 

 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 618 del 24/08/2018 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Verificato che a carico dei sottoscrittori del presente atto non sussistono situazioni 
di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli articoli 5 – 
6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del DPR n. 62/2013. 

PREMESSO 

L’Amministrazione comunale ha sottoscritto un contratto di nolo mezzi per lo 
svolgimento del servizio di raccolta di RSU dal quale discende che la fornitura di 
gasolio resta in capo alla P.A., per cui occorre provvedere all’acquisto del 
carburante per il funzionamento dei mezzi. 

Consip ha aggiudicato la gara per la fornitura alle p.a. di buoni carburanti tramite 
sistema di acquisto telematico e risulta attiva la convenzione denominata: “ 
Carburante Rete – Buoni acquisto 400 – lotto 1” aggiudicata alla società Eni spa 
con sede in Roma – piazzale Enrico Mattei 1. 

Considerato che  

le convenzioni sono contratti stipulati da Consip, per conto del Ministero 
dell’Economia e Finanze, che consentono alle Amministrazioni di effettuare acquisti 
direttamente dai fornitori aggiudicatari delle gare, alle condizioni e ai prezzi stabiliti, 
fino al raggiungimento del quantitativo o dell’importo complessivo definito. Gli 
acquisti in convenzione possono essere al di sotto o al di sopra della soglia 
comunitaria; 

tale modalità di acquisto, è ritenuta idonea per approvvigionamenti di beni e servizi 
con caratteristiche standard, e permette di ottenere rilevanti economie di scala sia 
in termini di processo sia di risparmio sugli acquisti; 

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere 
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

l’art. 32 del D.Lgs.50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del 
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo 
per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso 
gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;  



Vista la convenzione aggiudicata alla società Eni spa e verificata la copertura 
territoriale con il predetto operatore per cui si rende possibile approvvigionare i 
mezzi dell’Aro sul territorio garantendo la economicità del procedimento; 

Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  

il fine che si intende perseguire con il contratto è la garanzia del servizio di raccolta 
di rsu; 

l’oggetto del contratto è la fornitura di buoni carburanti per gasolio da autotrazione;  

la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi del  D. Lgs. n. 50/2016, 
mediante adesione a convenzione consip attiva, ricorrendo al sistema centralizzato 
di e procurement;  

Atteso che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia 
delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di 
Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;  

Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 20.000/00, comprensiva di 
IVA, imputandola al capitolo n. 10950305/1 del corrente esercizio finanziario 
denominato: “ AFFIDAMENTO SERVIZI DI N.U.”. 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, 
agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito web www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;  

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 
agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato 
che spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le 
attività di loro competenza;  

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018, con la quale sono state 
attribuite al funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio 
Lovoy “Funzioni dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, 
della legge 15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 
191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

 
1. Di ADERIRE alla convenzione CONSIP denominata “ Carburante rete – 

Buoni acquisto 400 - lotto 1” per l’acquisto di buoni carburanti per 
autotrazione da destinare ai mezzi per la raccolta di RSU. 



2. Dare atto che il creditore – soggetto aggiudicatario del lotto 1 – è la società 
ENI spa con sede in Roma nel piazzale Enrico Mattei. 

3. DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai 
sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del 
procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le 
modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione 
trasparente del sito comunale. 

4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti 
giustificativi e i riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti 
adempimenti. 

5. Impegnare la spesa di € 20.000/00 Iva inclusa al capitolo n. 10950305/1 del 
corrente esercizio finanziario denominato: “ AFFIDAMENTO SERVIZI DI 
N.U.”. 

6. DARE ATTO che la presente, verrà registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli 
atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica 
relativa. 

7. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la 
registrazione nel registro generale delle Determinazioni.  

   

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to P.A. FILIPPO TARDO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                             f.to Ing. Aurelio Lovoy 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al CAPITOLO 
10950305/1denominato: “ AFFIDAMENTO SERVIZI DI NETTEZZA URBANA”. -  
Impegno n° 1245/2018 

  
  

Il Responsabile del Settore Finanziario 
     _______________________ 

f.to Luigi Milano 
      

Data  08/08/2018  
  
  
  
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  27/08/2018   e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  28/08/2018 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
f.toG.Catalano/V.Montelione f.to Dott. Antonina Ferraro 

 
 
 
 
 
 



 
 


