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COPIA DETERMINA N.  16 / T DEL 22/01/2020          
 

OGGETTO:  Determina affidamento 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 ZFA2BAC932 

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. 7 del 21/01/2020 è stata assegnata al sottoscritto la somma 

complessiva di € 600,00 per l’acquisto del gasolio da riscaldamento; 

- Che con nota prot. n. 458 del 21/01/2020 è stato richiesto alla ditta SI.C.L.A. di Presti 

Ferdinando e c. s.a.s., con sede legale in via Principe n. 24, Pal B, - C.A.P. 98030 Gaggi (ME) 

P.IVA: 02102660830, tramite pec un preventivo per la fornitura di 440 litri di gasolio da 

riscaldamento per il plesso scolastico sito in c/da S. Caterina; 

- Che  con nota inviata per pec, assunta al protocollo del comune al n. 465 del 22/01/2020 la 

ditta contattata ha presentato il preventivo richiesto; 

ATTESO che la mancata attivazione dei riscaldamenti potrebbe, a causa del freddo della stagione 

invernale, causare malanni agli stessi alunni; 

ATTESO che detto affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e di non 

discriminazione;  

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della 
L. R. n. 23 del 07.09.1998;  
DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 (Quarantamila/00); 

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; 

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; 
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- 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 ZFA2BAC932; 

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si può procedere all’affidamento diretto secondo i 

criteri di cui all’ex art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. N. 163 del 12.04.2006, n. 163, 

sostituito, da ultimo dal D.lgs. 50/2016; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22  del 13.11.2018,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge  

(L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha 

attribuito all’Ing. Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare 

atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica di questo Comune; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio annuale e pluriennale di previsione dell’esercizio finanziario 2019-2021 e ss. mm. 

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 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 RICHIAMARE, la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) DI AFFIDARE sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’importo 

complessivo di €. 600,00  IVA compresa al 22%  alla ditta SI.C.L.A. di Presti Ferdinando e 

c. s.a.s., con sede legale in via Principe n. 24, Pal B, - C.A.P. 98030 Gaggi (ME) P.IVA: 

02102660830 a cui sarà trasmessa la presente, la fornitura di 440 litri di gasolio da 

riscaldamento per il plesso scolastico sito in Alì in c/da S. Caterina; 

3) DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 600,00, comprensiva di IVA pari a € 113,11, 

disponibile sul bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di predisposizione, 

imputandola al seguente capitolo di seguito specificato al CODICE n. 04.06.1.103, Cap. 

671, Imp. n. 78/20;  
4) DI STABILIRE CHE il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 

integrazioni e che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata 

legge, le transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste Italiane S.p.a.; 

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 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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COPIA DETERMINA N.    16 / T DEL  22/01/2020 
            

OGGETTO:  Determina affidamento 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 ZFA2BAC932 

 

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 dando atto 

del rispetto dei limiti di cui all’art. 163. 

 .  

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro €. 600,00, per l’acquisto del gasolio da riscaldamento trova 

la relativa copertura finanziaria nel seguente modo: 

- al CODICE n. 04.06.1.103, Cap. 671, Imp. n. 78/20 del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2019 in corso di predisposizione; 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna  

Alì, 22/01/2020 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

F.to Rag.   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 

                                                     Dott. Gaetano Russo 

 


