
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 267 del 10/05/2019/R.G.

N. 151/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Impegno spesa e Affidamento del servizio per la fornitura di carburante, per il parco automezzi,
utilizzati sul territorio comunale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani - TD MEPA N. 904955.

CIG: Z4E282F791

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

 che si rende necessario provvedere alla fornitura di carburante, per il parco automezzi, utilizzati dal
Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 sul territorio comunale per il servizio di raccolta e trasporto RSU – per
il periodo da agosto a dicembre 2018;

 che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio di raccolta e trasporto RSU
sul territorio Comunale;

 che per ovvi motivi di economicita’ ed efficienza dei servizi e’ opportuno affidare il servizio ad un
distributore piu’ vicino alla sede comunale;

DATO ATTO, che sul nostro territorio operano due distributori di carburante e precisamente la ditta LAPPON GAS
SRL P.iva --- omissis... --- e la ditta SAVINO ANTONIO & C. SAS P.iva --- omissis... ---;

CONSIDERATO che solo la ditta SAVINO ANTONIO & C. SAS. risulta abilitata al bando Beni e servizi per la fornitura
di carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali del Mercato elettronico;

CONSIDERATO che per la fornitura di carburante sopra menzionata, è stata avviata una trattativa diretta sul
mercato elettronico MEPA TD n. 904955 – procedura telematica on-line esperita tramite piattaforma
“Me.PA” acquistiinretepa.it” come procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo
operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016), individuando nella vetrina del mercato elettronico,
all’interno dell’iniziativa/categoria, Beni e servizi per la fornitura di carburanti, combustibili, lubrificanti e
liquidi funzionali del Mercato elettronico), la società specializzata Savino Antonio & C. SAS, --- omissis... ---;

VISTA l’offerta in ribasso, alla trattativa diretta n. 904955 della Savino Antonio & C. SAS, --- omissis... ---, di €.
8.000,00 oltre IVA, acquisita tramite piattaforma “Me.PA” acquistiinretepa.it”, per la fornitura di



carburante, per il parco automezzi, utilizzati sul territorio comunale per il servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti solidi urbani – per 3 mesi e fino alla concorrenza di €. 8.000,00 oltre IVA al 22%

RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa per il servizio fornitura di carburante, per il parco
automezzi, utilizzati dal sul territorio comunale per il servizio di raccolta e trasporto RSU – per 3 mesi e fino
alla concorrenza di €. 8.000,00 oltre IVA al 22% sul capitolo n. 1740 Titolo 01, Missione 09, Programma 03
del bilancio di esercizio corrente con CIG: Z4E282F791;

VERIFICATA la regolarità contributiva Prot. --- omissis... --- data richiesta 19/02/2019 e scadenza validità
19/06/2019;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP ora ANAC (Autorita’ Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: CIG: Z4E282F791;

VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 28/11/2001;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno e’ imputato nell’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore
Tecnico;

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI IMPEGNARE la spesa di €. 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) IVA compresa sul capitolo n. 1740
Titolo 01, Missione 09, Programma 03 del bilancio di esercizio corrente;

3. DI AFFIDARE il servizio fornitura di carburante, per il parco automezzi, utilizzati sul territorio comunale per
il servizio di raccolta e trasporto RSU – per 3 mesi e fino alla concorrenza di €. 8.000,00 oltre IVA al 22%,
alla società specializzata Savino Antonio & C. SAS, --- omissis... ---;

4. DI APPROVARE la trattativa diretta TD “Mepa” n. 904955 che si conserva agli atti dell’Ente;

5. DARE ATTO che il codice Identificativo gara è il seguente: Z4E282F791;

6. DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
.

Responsabile del Procedimento



f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno spesa e Affidamento del servizio per la
fornitura di carburante, per il parco automezzi, utilizzati sul territorio comunale per la raccolta e il trasporto dei
rifiuti solidi urbani - TD MEPA N. 904955.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa e Affidamento del servizio per la fornitura di

carburante, per il parco automezzi, utilizzati sul territorio comunale per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
solidi urbani - TD MEPA N. 904955.”.

Tramonti, lì 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

1.03.02.15.004 09.03 1740 2019 411 € 9.760,00

Tramonti, lì 10/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Di Lieto Anita



____________________________________________________________________________________

In data 10/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano


