Comune di San Giuseppe Jato
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Servizio Economato e Provveditorato

N. 1207 REG.SEGRET.DEL 21.12.2020 N 85 SETT.FINANZ.DEL 17/12/2020

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO
CONSIP S.P.A.
PER LA FOR NITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRA ZIONE MEDIANTE BU ONI ACQU ISTO 1 LOTTO UNICO PER
LE PUBBL ICHE AMM INISTRAZ IONI AI SENSI DELL'ART. 5 4 C. 4,
DEL DLGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA IN FAVORE
DELLA DITTA ENI S.P.A. - IMPEGNO DI SP ES A ANNI 2 02 1 E 20 22.

CIG 8137904AD1 E CIG DERIVATO: Z85EE2715

VISTO il DEcreto del Commissario Straordinario n. 1 del 02.12.2020, con il quale veniva
confermata la nomina del Responsabile del Settore Finanziario, con riferimento alla posizione
organizzativa del Settore Finanziario, e gli obiettivi in esso indicati, legittimato ad emanare il
presente provvedimento;

RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore Finanziario in esecuzione alla
surrichiamata determinazione, in ottemperanza all'art.6 della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98,
competente a provvedere in ordine all'oggetto sopra indicato;

EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi,
neppure potenziale, per i firmatari della presente proposta di determinazione, ai sensi della Legge
n. 190/2012 e del D.P.R. n. 445/2000, con particolare riferimento al Piano di prevenzione della
corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l'integrita', e al codice di comportamento
dei dipendenti pubblici;

ACCLARATO che, al Settore Finanziario - Servizio Provveditorato - in base agli atti di
programmazione finanziaria ed agli atti gestionali, compete provvedere, all'approvvigionamento dei
buoni carburanti, indispensabili per il funzionamento del proprio parco veicolare per l'espletamento
dei compiti d'Istituto;

ATTESO che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
e gli accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento, per le categorie merceologiche previste dall'art. 1
comma 7 della Legge n. 135/2012 (cosiddetta spending review), energia elettrica, gas,

carburanti - rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento e telefonia - fissa e mobile;

VISTA la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012, convertito
con modificazioni dalla L. 135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza
e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle
convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le
acquisizioni esperite in via autonoma;

VISTI in specie:

I
•

l'art. 1 comma 494 della Legge 208/2015 che ha rafforzato l'obbligo di adesione
alle Convenzioni Consip;
• l comma 581 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, meglio conosciuta come Legge
Bilancio 2020, che nel disciplinare in particolare il sistema di gestione degli appalti pubblic
amplia ................... le categorie merceologiche in ordine alle quali, ai sensi e per gli effetti dell
normativa legislativa sopra citata, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel cont
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale i
statistica (ISTAT) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadr messi
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e succ. mm. e ii., il quale prevede, in cas di
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di proceder
mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;
VISTO che questa Amministrazione negli ultimi anni ha aderito alle varie Convenzioni stipulate dall Consip
S.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la fornitura di carburante pE autotrazione
mediante buoni acquisto;
RICHIAMATA all'uopo la determinazione settoriale n. 973 del 19.10.2018, avente ad oggetto "Adesion alla
convenzione per la fornitura di carburante per mezzi comunali mediante buoni acquisto 7 lotto 1" sottoscritta
da Consip con ENI S.p.A. con la quale si e' aderito alla convenzione per la fornitura per bene posto in essere,
con scadenza Aprile 2020;
VISTA la ricerca effettuata sulla piattaforma Consip S.p.A. dalla quale e' emerso che e' attivo dal
29.07.2020 l'accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto
- Lotto unico, stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con
le ditte ENI S.p.A. e Italiana Petroli S.p.A., quali Fornitori Aggiudicatari dell'Accordo Quadro
stesso(Cig N. C8137904AD1) ;
EVIDENZIATO che l'Accordo Quadro ut supra epigrafato, ha come oggetto la fornitura, tramite buoni
acquisto, di carburante per autotrazione:
•Benzina super senza piombo (Norma E.N. 228);
•Gasolio (Norma E.N. 590);
Considerato che, l'art. 3 del comma 6 dell'Accordo Quadro RUBRICATO "Modalita' di scelta de fornitore —
appalti specifici", prevede quanto segue:
1) L'affidamento degli Appalti Specifici da parte della singola Amministrazione in favore del, Fomitore/i
prescelto/i avviene mediante invio di Ordinativo di fornitura sulla base dE seguenti criteri:
Come regola generale:
1) le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un'unica provincia affideranno l'Appalt Specifico
all'Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo pi elevato relativamente
alla provincia di interesse;
Considerato altresi' che, dal file Excel scaricabile dal sito ed assunto in atti, contenente punteggi
conseguiti dalla ENI S.p.A. e dalla Italiana Petroli S.p.A. in fase di gara, è emerso che l, Societa' Eni
S.p.A. ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato relativamente alla provincia Palermo
(punteggio ENI: 2,0900 punteggio IP: 1,7882);

Dato atto che La Societa' Eni:
•
ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione buoni acquisto su supporto plastico dal valor
nominale di 50 Euro con spendibilità "a scalare" e pertanto utilizzabile per più rifornimenti, fino a
esaurimento del credito presente sulla carta (vedasi paragrafo 3.2 Buoni usa e getta con importo scalare del
Capitolato Tecnico allegato all'AQ).
•
Ha offerto uno sconto netto IVA EURO/LITRO dello 0,015;
ATTESO che:
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 30 mesi a decorrere dal 29/07/2020, ovvero I minore
durata determinata dall'esaurimento dell'Importo Massimo stabilito nel precedent articolo;
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale I Amministrazioni
potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordin
di fornitura;
3. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata di 30 mesi
decorrenti dalla data di accettazione dei Buoni Acquisto ( art. 10 A.Q. ).
PRESO ATTO della documentazione prodotta da CONSIP S.p.A., comprendente l'Accordo quadro,
il capitolato tecnico, le condizioni generali, la rete dei punti vendita e i referenti del fornitore,
reperibile sul portale www.acquistinretepa.it.;
RITENUTO quindi opportuno e conveniente, aderire al nuovo accordo quadro su denominato, alle condizioni
generali nella stesso contenute, per la fornitura di carburanti tramite buoni acquisto elettronici;
EVIDENZIATO che:
l'art. 3.1 e 3.2 rubricato "quantitativo minimo e tempi e modalita' di consegna" di cui alla guida
all' accordo quadro de quo, recita testualmente: "L'importo minimo di ciascun ordinativo deve essere
maggiore o uguale a C 5.000,00 in valore nominale;
E' facolta' del fornitore accettare ordinativi di fornitura di importo nominale inferiore a C 5.000,00 (art. 3
c. 11 dell'A.Q.);
I buoni acquisto richiesti sono recapitati a domicilio presso il luogo di consegna indicato dall'Amm.ne
nell'ordinativo di fornitura .................................
CONSIDERATO:
•
che, onde assicurare la regolare erogazione dei servizi istituzionali legati all'utilizzo degli automezzi in
dotazione all'Ente, senza ricorrere in potenziali interruzioni, si rende necessario assicurare l'acquisto del
carburante per autotrazione, mediante buoni acquisto, cio' al fine di non arrecare disagi e conseguenti
danni gravi alla Pubblica Amm.ne, avvalendosi dell'A.Q. posto in essere, stipulato dalla CONSIP S.p.A.
per conto del Ministero e delle Finanze, con la ditta ENI S.p.A., aggiudicataria in quanto prima in
graduatoria nella provincia di Palermo ;
TENUTO conto che, il principio della competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 del
d.lgs. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si
perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio in cui l'obbligazione diventa esigibile
(ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);
VISTI:
il T.U.E.L. , approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;
l'art. 183 del D.L.gs. 267/2000 "impegno di spesa";
il Decreto legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilita' delle regioni e degli Enti locali finalizzata ad una
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
il Decreto Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto "Disposiszioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria "allegato 4/2 al D.LGS.
118/2011, modificato dal D. L.gs. 126/2014;
VISTE e RICHIAMATE:

•

la Determinazione Dirigenziale del Settore Economico - Finanziario n.° 578 del 13/06/01 con la
quale si è provveduto alla registrazione sul Sito delle Convenzioni Consip S.p.a. ( Concessionaria
Servizi Informativi Pubblici ) come da disposizioni di Legge , società interamente partecipata dal
Ministero del Tesoro;
Vista la L.R. 15/2000;
Visto il D.L. n° 83/2012 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge 190/2012;
Visto il D.LGS. N. 33/2013;
VISTE le LL.R.R NN. 22/08 e 11/2015;
Visti altresi':
il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli
183, e 184;
il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento comunale vigente del sistema dei controlli interni;
PROPONE
Per le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte narrativa che precede, le quali si intendono tutte
riportate e integralmente trascritte ed assunte nella parte dispositiva della presente proposta e pertanto :
1) di aderire all'A.Q. stipulato da Consip S.p.A. con la Societa' ENI S.p.A. con sede legale a Roma,
Piazzale Enrico Mattei 1, OMISSIS,, denominato "Carburante per autotrazione buoni acquisto
1 LOTTO UNICO" aggiudicato alla Societa' ENI S.p.A. per avere ottenuto il punteggio complessivo
più elevato relativamente alla provincia di Palermo (P. 2,0900), come da file Excel scaricato dal sito
di riferimento ed assunto in atti;
2) di procedere a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 - lett. a)del D. Lgs. n. 50/2016 e delle
disposizioni integrative e correttive di cui al D.LGS. N. 56/2017 , stabilendo che:
•
il fine che si intende perseguire è l'acquisto dei buoni carburanti;
•
l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura de qua ;
•
la scelta del contraente è effettuata mediante ricorso ad A.Q. CONSIP Attivo" BUONI
ACQUISTO 1 LOTTO N. 1 DITTA E.N.I. SPA.";
•
la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed
accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le
clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto
applicabili ai beni offerti di cui all'AQ. in CONSIP;
3) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS. 50/2016 e s.m. e i. mediante affidamento
diretto con 0.D.A., alla Societa' ENI S.p.A., in subordine all'adesione dell' A.Q. CONSIP, la fornitura
carburanti rete per autotrazione - buoni acquisto 1 lotto 1, per la durata di 30 mesi, a decorrere
dalla data di attivazione "29.07.2020", mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni, per un importo complessivo di C 35.848,87 I.V.A. compresa peri mesi di
Novembre/Dicembre 2020 e per gli anni 2021 e 2022;
4) di assumere gli impegni di spesa, scaturenti dal presente affidamento, ai sensi dell'art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 di cui al Decreto legislativo n.
118/2011, e ss.mm. e ii., per un importo complessivo di C 34.400,00, a favore della Societa' E.N.I.
S.P.A., per la fornitura in acquisto di buoni carburanti, quantificati presuntivamente in C 17.200,00
per l'anno 2021, e in C 17.200,00 per l'anno 2022, registrandole nelle scritture
contabili del bilancio triennale 2020/2022 ed
imputando le obbligazioni giuridicamente
perfezionate rispettivamente nell' annualita' 2021 e 2022, nelle quali le stesse verranno a
scadenza e pertanto diverranno esigibili, come dal seguente cronoprogramma contabile:

ANNO DI IMPUTAZIONE

ANNO DI COMPETENZA

(BENE CONSEGNATO)

(OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE
PERFEZIONATA ) anno 2020

ANNI
IMP. totale affidamento
Anni 2021 e 2022

2021 C 17.200,00
2022 C 17.200,00

C 34.400,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
2021

CAP.

2022

7627

03.01_1.03.01.02.002

C

8.000,00

C

8.000,00

21547

10.05-1.03.01.02.002

C

2.500,00

C

2.500,00

3927

01.06_1.03.01.02.002

C

3.000,00

C

3.000,00

13867

04.06_1.03.01.02.002

C

2.500,00

C

2.500,00

37067

12.09 -1.03.01.02.002

C

1.200,00

C

1.200,00

C

17.200,00

C

17.200,00

Di precisare:
Per quanto non espressamente quivi riportato, in relazione al bene in esame, oggetto della fornitura in acquisto, trovano integrale
applicazione le clausole contemplate nel capitolato tecnico e nell"accordo quadro, i quali formano parte integrante e sostanziale della
presente anche se ad essa non materialmente allegati e conservati agli atti di ufficio;
Che per eventuali contestazioni afferente la fornitura in oggetto, si fara' riferimento alle clausole contrattuali;
CHE le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state eseguite da Consip
S.p.A. in fase di gara;
che per la procedura di gara Consip, il codice e' il seguente CIG: 7044019C5B e che per
la fornitura di
cui trattasi è stato generato quello "derivato": Z852EE2715 attribuiti dall'AVCP ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi
della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che sara' riportato in sede di liquidazione della prestazione, sulla fattura
emessa dalla ditta fornitrice;
CHE. nel casellario informatico dell'ANAC non risultano annotazioni riguardo all'operatore economico affidatario,

documentazione depositata agli atti di ufficio;
Che relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice come sopra rappresentata, assume gli obblighi di "tracciabilità"
dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm., (conto corrente bancario dedicato (anche in via
non esclusiva) ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone
delegate ad operare sul medesimo conto;

Che si procedera' alla liquidazione con successivo provvedimento previa presentazione di regolari documenti contabili e dopo aver
verificato la regolarita' della fornitura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 7
della L.136/2010 e s.m. e i.;
Che la spesa scaturente dal presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, non e' soggetta a regime di I.V.A.;
Di dare atto:
Che la presente determinazione, diverra' esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria,
resa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.LGS. 267/2000;
che copie del presente provvedimento, verranno trasmesse, per il tramite dell'ufficio segreteria, al Responsabile della pubblicazione
all'Albo On line, per essere pubblicate nel Sito internet dell'Ente nelle seguenti sezioni e sottosezioni:
•

all'Albo Pretorio On — line, nella versione integrale, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, ai fini della sola
conoscibilita' e trasparenza dell'azione amministrativa;
•
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Adempimenti I.r. 11/2015 - Pubblicazione estratti, ex novellato art. 18 L.R. N.
22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy e in ossequio alle modalita'
operative di cui alla direttiva emanata dal Segretario Generale giusta Nota Prot. N. 13762 del 24.08.2015 e ss.mm. e ii.;
che il presente provvedimento:
•
viene trasmesso telematicamente e in formato PDF, all'Ufficio di Segreteria, ai fini e per gli effetti
dell'adempimento delle norme in materia di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 C. 1
lett b) del D.Igs. 33/2013 e art. 29, C. 1 d.lgs. n. 50/2016, per essere inserito nell'apposita
sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti"! atti
delle Amministrazioni e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, del sito
istituzionale di questo Ente, come da ultima circolare, formalizzata dal segretario Generale;
•

assolve altresì' l'obbligo di pubblicazione, nella Sezi one- Ammini strazi one
Trasparente/ Provvedimenti/ Provvedimenti
dirigenti
Amministrativi/ Determine
dirigenziali, in adempimento al combinato disposto di cui all'art. 23 C. 1 del D.Igs. 33/2013 e art.
1 C. 16 della L. n. 190/2012, ad oggi opportunamente filtrato alla "Sezione storico" dell'Albo
Pretorio.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PROVVEDITORATO
F.to Monticciolo Caterina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia,
efficienza, correttezza e regolarità amministrativa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Provveditorato
F.to ROSALIA IACONA
Prot. n°

del
Il Responsabile del Settore Finanziario

Verificato:
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
Effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa - contabile, esprime ai sensi del regolamento comunale
sui controlli interni, fatto salvo il rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti e le ulteriori e/o
diverse direttive interne;
Ritenuto che non sussistono motiviazioni per discostarsi dall'esito procedimentale preordinato
all'emanazione del presente atto, si rende parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e per

l'effetto
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti, le cui motivazioni in fatto e in diritto
specificate nella parte narrativa e dispositiva della proposta de qua, si intendono ripetuti e trascritti, e ne
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto provvedimentale.
Il Responsabile del Settore
Finanziario
IL R ES P ONS AB I LE D EL S E TT OR E FI NA NZ I AR I O

Appone il visto:
•
di r ego l ar i t a' co nt abi l e e ne at tes ta la c oper tur a f i nanz iar i a, der ivant e dal l a s uc c i tata pr opos ta di
det er m inaz io ne, ai s ens i degl i ar tt . 1 4 7 BI S, E 1 5 3 CO MM A 5 del D . Leg. vo. n. 2 67 /2 0 0 0 e s s. mm . e i.
(TUE L ) .
Il Res pons abile del S ettore
Finanziario
F. t o D ot t . s s a A v a r e l l o M a r i an n a

Prot.n.°

del

