
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
 L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio 

 

COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Ara Tecnica- 

P. iva 00399640838  codice UnivocoUFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.tecnica@pec.comune.ali.me.it 
www.comune.ali.me 

 

COPIA DETERMINA N. 12 / T DEL 16/01/2019 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per il plesso 

scolastico “Papa Giovanni XXIII di C.da S. Caterina. - CIG. Z2626B65C4 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO: 

- Che nel plesso scolastico Papa Giovanni XXIII di C/da S. Caterina è installato l’impianto di 

riscaldamento a gasolio e che si rende necessario provvedere, alla fornitura del suddetto 

combustibile da riscaldamento per fronteggiare la stagione invernale in corso; 

- Che con delibera di G.M. n. 2 del 10/01/2019 è stata assegnata al sottoscritto la somma 

complessiva di € 900,00 per l’acquisto del gasolio da riscaldamento; 

- Che è urgente ed indispensabile la fornitura del gasolio da riscaldamento, stante la stagione 

invernale in corso; 

 

CONSIDERATO che  

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che <<per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta>>; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- in particolare, l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che <<Nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti>>; 

- L’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che può essere usato il criterio 

del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 

sono definite dal mercato; 

DATO ATTO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

RICHIAMATO inoltre l’art. 7, c. 2, della L. n. 94/2012, legge di conversione del D.L. n. 52/2012 

“prima spending review”, ha stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al 
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Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) gestito da Consip per gli acquisti di 

beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria, ma di valore pari o superiore ad €. 1.000,00; 

VISTE le linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, approvate dall’ANAC in merito alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in virtù 

delle quali è prescritto che, nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 

50/2016, <<l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 

principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici>>; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto di una ditta cui affidare l’appalto di 

fornitura ai sensi degli artt. 36 e 95, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTO l’art. 32 che, al comma 2, del D. Lgs. 50/2016 con il quale viene stabilito che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto, la forma le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

PRESO ATTO che ai fini della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato 

acquisito il seguente codice CIG. Z2626B65C4; 

VISTO il capitolato all’uopo predisposto dal responsabile dell’area Tecnica ed allegato alla 

presente che costituisce parte integrante; 

DATO ATTO della competenza, in capo alla Ing. Antonino Famulari, Responsabile dell’Area 

Tecnica, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune, in 

virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, a 

seguito dell’incarico conferitogli con Determina Sindacale n. 22 del 13.11.2018; 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con delibera di 

C.C. n. 38 del 03/12/2007; 

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Visto il D.Lgs. 50/20146 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l’OO.EE.LL; 

DETERMINA 

 

1) Di contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, stabilendo che per la 

fornitura di gasolio per riscaldamento per il plesso scolastico “Papa Giovanni XXIII” di C/da S. 

Caterina, si procede allo svolgimento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

bando, ai sensi ed in applicazione degli articoli 32, 36 - comma 2 - lett, a), del D.Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. ed ii., stabilendo quale valore di affidamento l’importo complessivo di €. 900,00; 

 

 

2) Di stabilire che: 

a) Il fine che si intende perseguire è la fornitura di gasolio da riscaldamento per il plesso 

scolastico Papa Giovanni XXIII nell’anno scolastico 2018/2019; 
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b) L’oggetto del contratto è la fornitura di gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico 

Papa Giovanni XXIII nell’anno scolastico 2018/2019; 

c) Le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato d’oneri, allegato alla presente 

determina. 

3) Di approvare il relativo capitolato, allegato al presente provvedimento, che costituisce ne 

parte integrante e sostanziale. 

4) Di impegnare la somma di €. 900,00, di cui €. 737,70 per fornitura, €. 162,30 per I.V.A. al 

22%, imputandola al seguente capitolo di seguito specificato: 

- al CODICE n. 04.06.1.103, Cap. 671, Imp. n. 12 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019 in corso di predisposizione; 

5) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e 

consequenziali provvedimenti di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del 

D.P.R. 633/72 art. 17 ter; 

6) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 
7) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                                                                                                                        

                                                                                          F.to  Ing. Antonino Famulari 

       _______________________________________ 
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Capitolato d’oneri fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico “Papa Giovanni 

XXIII di C.da S. Caterina anno scolastico 2018/2019 

Art. 1 

La ditta si impegna a fornire il gasolio da riscaldamento il giorno 18/01/2019 alle ore 10:00. 

Art. 2 

La consegna del combustibile, per i quantitativi che l’Ente richiederà e per i plesso specificato, 

dovrà avvenire entro le 8 (otto ) ore dal momento della richiesta (esclusi giorni prefestivi e festivi) 

comunicata via fax ed eventualmente anticipata telefonicamente dai preposti uffici comunali. 

L’Amministrazione potrà richiedere la presenza di additivi anticongelanti senza per questo avere 

oneri aggiuntivi. 

Art. 3 

Le forniture di cui al presente capitolato speciale d’appalto verranno fatturate sulla base delle bolle 

di consegna, debitamente firmate sia dall’incaricato alla consegna per la Ditta fornitrice che dal 

personale incaricato del Comune di Alì. I dati identificativi delle bolle di consegna dovranno essere 

riportati nelle fatture corrispondenti. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità in cui l’Impresa sia 

incorsa, verranno effettuati a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture 

elettroniche al protocollo dell’Ente. 

Nel caso in cui la fatturazione sia relativa a forniture oggetto di contestazione scritta da parte del 

Comune, verranno sospesi i termini di pagamento dell’intero ammontare della fattura, i quali 

riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il 

pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto; in tale ipotesi la Ditta non potrà 

richiedere interessi per il ritardato pagamento. Non saranno prese in considerazione richieste di 

anticipi sulle fatture in corso di pagamento. 

Art. 4 

Le consegne del combustibile dovranno avvenire alla presenza di operai in rappresentanza del 

Comune di Alì. Il personale della Ditta aggiudicataria, addetto alla consegna del combustibile, 

provvederà, prima o dopo il riempimento parziale o totale delle cisterne, alla verifica dei livelli di 

giacenza del gasolio, mediante apposite aste misuratrici. 

Eventuali contestazioni verranno annotate nelle relative bolle di consegna. 

Art. 5 

La Ditta aggiudicataria è l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni e vigenti 

norme relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla consegna dei beni di 

cui al presente Capitolato d’appalto. 

La Ditta, inoltre, sarà considerata direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi 

dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati a persone e/o cose sia del 

Comune che di terzi, durante l’esecuzione delle forniture, tenendo al riguardo sollevata 

l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità e onere. 

Art. 6 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si richiamano le disposizioni contenute nella Legge 

e Regolamento sull’Amministrazione del patrimonio, sulla Contabilità generale dello Stato e nelle 

Leggi e disposizioni vigenti in materia di Appalti pubblici. 
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DETERMINA N. 12 / T DEL 16/01/2019 
 

OGGETTO:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per il plesso 

scolastico “Papa Giovanni XXIII di C.da S. Caterina. - CIG. Z2626B65C4 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro € 900,00 (novecento/00) trova la relativa copertura 

finanziaria nel seguente modo: 

- al CODICE n. 04.06.1.103, Cap. 671, Imp. n. 12 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2018; 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì  

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to   Satta Natale 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to     Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

-------------------------------------------------------------- 


