COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 09 del 31/01/2019
Oggetto

Impegno di spesa ed affidamento diretto per fornitura carburanti
per gli automezzi addetti alla raccolta rifiuti solidi urbani.

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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X

MORTILLARO Vincenzo
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DAZZO

Assessore
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DAZZO

Salvatore

CUSUMANO

Biagia Adriana

Filippo

ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetto
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
OGGETTO: impegno di spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2
del D.LGS n. 50/2016 per fornitura di carburanti per gli automezzi
addetti alla raccolta rsu
Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio
Responsabile su iniziativa dello stesso, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.
48/91;
&
PREMESSO:

• Che il Comune di Lucca Sicula non dispone di mezzi propri per la raccolta dei RSU e il
servizio viene assicurato con affidamento di mezzi a nolo , a, affreddo ;
• Che la fornitura del gasolio per il trasporto dovrà essere assicurato a spese dell'Ente;
• Che per ogni automezzo, corre l'obbligo della presenza di apposito libro di marcia, ove
registrare il conducente utilizzatore, la durata di utilizzo, i Km. Di percorrenza, il servizio per
cui viene impiegato, ogni altro elemento ritenuto utile ed indispensabile a rendere l'utilizzo
degli automezzi trasparenti ed in linea con la destinazione d'uso;
• Stabilito di sottoporre i contratti di fornitura a condizione risolutiva con possibilità per il
contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali, con presenza di punti vendita
all'interno del territorio comunale e che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico;
• Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 , il Resp.le Unico del Procedimento è individuato
nel firmatario della presente determinazione», quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
ed Urbanistica;
• Che ai sensi dell'art. 61, comma 449, della legge 296/2006 e s.m.i le Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i , possono ricorrere alle
convenzioni di cui agli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i , e n. 58 della
legge 23.12.2000, n. 388 . ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti
massimi per la stipula dei contratti;
• Che ai sensi dell'art. 1 comma 450 , della legge 296/2006, e s.m.i. le amministrazioni
pubbliche , fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del medesimo
articolo, per gli acquisti di beni e servizi di importo alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione , ovvero ad altri
mercati istituiti ai sensi dell'art. 328 , comma 1, del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
• Vista la legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 510, ha disciplinato , per le pubbliche
amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26
della legge 23.12.1999, n. 448 stipulate da CONSIP s.p.a , ovvero dalle centrali di
committenza regionali, la possibilità di deroga per poter procedere ad acquisti autonomi e
s.mi.;
• Che il risultato finale a cui si mira si riscontra con il perseguimento di approvvigionamenti,
anche in forma diretta, senza passare per il tramite delle centrali di committenza, con prezzi
più' vantaggiosi e più' sodisfacenti in tempi organizzativi e di spreco di tempo;
• DATO ATTO che attualmente sul portale acquisti in rete risulta attiva convenzione "
Carburanti Rete-Buoni Acquisto 7, che prevede la fornitura di carburante per autotrazione,
tramite buoni acquisto , di cui:
• Lotto n. 1 con data di attivazione dal 27.12.2017 e con scadenza in data 27.12.2019, con
fornitore nella società ENI SPA; ;
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• Lotto n. 2 con data di attivazione dal 27.04.2018 e con scadenza in data 27.04.2020, con
fornitore nella società ITALIANA PETROLI SFA;
• Lotto n. 3 con data di attivazione dal 27.04.2018 e con scadenza in data 27.04.2020, con
fornitore nella società ITALIANA PETROLI SPA;
• CHE, FRA LE STAZIONI DI SERVIZIO FORNITURA CARBURANTI , DI CUI AI
SUPERIORI LOTTI, SUL NOSTRO TERRITORIO COMUNALE NON SI
RISCONTRANO PRESENTI STAZIONI DI SERVIZIO ADERENTI AI SUDDETTI
FORNITORI DEI SUINDICATI LOTTI E QUELLE PIÙ' VIGILE DISTANO CIRCA 30 Km
, con una percorrenza stradale non agevole, soprattutto nel periodo invernale;
• Che per una certa economia di spesa economica di spesa e peria garanzia della funzionalità
dei servizi, risulta essere più' conveniente per l'Ente la fornitura alla pompa presso la stazione
di servizio con sede entro il territorio e perimetro urbano , nelle more che non risulti attiva
ulteriore convenzione su Consip , che garantisca la presenza nel territorio comunale di punti
vendita alla pompa;
• Che sarebbe alquanto difficile e dispendioso recarsi a fare rifornimento fuori del territorio
comunale anche più' volte ed in modo ricorrente;
• Che la spesa per il Comune non rileva solo per il costo carburante , ma dalka sommatoria
complessiva dell'incidenza dei costi diretti ed indiretti insiti negli adempimenti propri e
necessari per garantire la fornitura ai mezzi, quali i costi di percorrenza con i mezzi, il costo
del personale impiegato, l'usura degli automezzi ;
• Che non è possibile aderire alla convenzione attiva che fornisce direttamente il carburante in
deposito poiché il Comune non dispone di depositi carburanti a norma dove stivare il
combustile fornito;
• Che sussistono quindi i requisiti di legge , ai sensi ed in applicazione del comma 510, dell'art.
1, legge 208/2015 e s.m.i per procedere all'acquisto autonomo , nelle more che sulla Consip
siano attive convenzioni con stazioni di servizio presenti sul territorio comunale ;
• TENUTO CONTO della necessità e dell'urgenza di provvedere in merito alla acquisizione
della fornitura di che trattasi perseguendo la ratio di contenimento della spesa pubblica;
• VISTO il Dlgs n. 50/2016 ed in particolare l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria ,
l'art. 36 comma 2 lett. a) il quale prevede che gli affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro possano avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più' operatori economici;
VERIFFICATO
Che nella zona non insistono stazioni di committenza sopra elencate e che la più' vicina è a circa
KM. 30 da questo Comune, e, che ,se si dovesse aderire gli svantaggi sarebbero notevoli ;
Considerato che nel territorio di Lucca Sicula esiste un punto vendita e più' precisamente la
stazione di Radosta carburanti ubicata sulla SS 386Km. 18+387, RIVA n. 01690740848;
DATO ATTO CHE la ditta Radosta Carburanti ubicata sulla SS 386Km. 18+387, RIVA n.
01690740848 , ubicata nel territorio comunale ha dato la propria disponibilità alla fornitura di che
trattasi;

>

Dato atto, che l'art. 36 , comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 prevede in caso di affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000,00 euro , la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto,, purché adeguatamente motivato;
Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs n.50/2016 prevede che le stazioni appaltanti , fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici ,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo a 150.000,00 euro;
Considerato che trattasi di spesa necessaria al fine di garantire il regolare utilizzo degli automezzi
per la raccolta e trasporto dei rsu presso le centrali di committenza;

Richiamato l'art. 36 comma 2, letta a) del D.lgs n. 50/2016 ) in quanto il complessivo delle
somme da spendere è pari a €. 8.200,00 e quindi inferiore a €.40.000,00;
Considerato che l'unica stazione per la fornitura del gasolio presente nel territorio comunale e la
stazione della ditta Radosta carburanti ubicata sulla SS 386Km. 18+387, RIVA n. 01690740848
con un notevole vantaggio diretto e indiretto per l'Amm.ne Comunale;
che la spesa presunta per tutto l'anno 2019 a partire dal mese di febbraio ammonta ad €.
8.200,00_;
CONSIDERATO
Che occorre affidare il servizio di cui in premessa e impegnare la somma di €. 8.200,00_, per la
fornitura di che trattasi.
<*
VISTO il Dlgs n° 118 del 23/06/2011, del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 42 del 05/05/2009;
VISTO il codice CIG n. ZB426F7032 predisposto dal comune di Lucca Sicula , ai fini della
tracciabilità trattandosi di contratto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €. ;
Tutto ciò premesso e considerato
Visto l'art. 32 dello statuto comunale che stabilisce le competenze in capo alla t}.M ." per la
sdemanializzazione e classificazione dei beni patrimoniali ";
Visto l'OREL vigente;
Visto il D.leg.vo 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91 ;
Acquisiti i pareri previsti dalla vigente normativa;
PROPONE
•

•
•

•

Di affidare il servizio di fornitura gasolio per il servizio in oggetto alla stazione di
Radosta carburanti ubicata sulla SS 386 Km. 18+387 del territorio di Lucca Sicula RIVA
n. 01690740848 fino a raggiungere l'importo di €. 8.200,00 ;

• Di prenotare la spesa complessiva di €. 8.200,00 oneri compresi , inerente la causale di cui
in premessa al cap. cap. 10950501, art. 1, imp. N. 18/2019 alla voce "" del Bilancio 2019
in corso di elaborazione . ;
Di dare atto che :
trattasi di spesa necessaria al fine di garantire il regolare servizio dei mezzi per la raccolta dei
RSU;
di dare atto che il pagamento verrà effettuato previa presentazione di buoni di prenotazione a
cura del resp,le dell'UTC o ha persona delegata e di avvenuta erogazione da parte della
stazione di committenza e saranno liquidati a presentazione di fattura con determina di
liquidazione da parte dell'UTC ;
di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l'urgenza provvedere in
merito;
ILPROPONENTE
( Geom. A. GMfiìetto )
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Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
II Resp. dell'U.;
( Geom. A. Gisf f

l //Jh)f'17ì

)

li responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa al
presente atto , è stata impegnata neh" apposito cap. 10950501, art. 1, impegno a, j/M_ , del
bilancio 2019 in corso di elaborazione, per l'importo di €. 8.200,00.
^/- (2/
IL DIRIGENTE DEL SERV.FINANZIARIO
( DotÉ. Antonio Salvatore Piro )

'..4 GIUNTA MUNICIPALE

YisTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri previsti dalla Segue
e- ;ì :male 48/91, del tenore che precede;
N'ISTE le leggi su richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permetterla di
accettarla in toto;
RITENUTO comunque, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto senza aìcuna
inazione;
, ) : voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente
DELIBERA

->l approvare la proposta di deliberazione suestesa in conseguenza di adottare il presente alio,
con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intersde
integralmente trascritta.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Alante l'urgenza dei termine di adozione del presente provvedimento , con separata votazione
. nanime favorevole, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente
DELIBERA
endere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91 stante
genza di provvedere in merito;

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetto

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

il

i l,LJ-
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vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n
- *£^
2019 del registro delle pubblicazioni.
LUCCA SICULA, lì CI •

i ...- l'u' J
IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

o Decorsi 10 giorni dalla data di inìzio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
o Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

