COMUNE DI O R U N E

(Prov. Nuoro)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N°

OGGETTO:

664

del 12/11/2014

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI SCOLASTICI –
COMUNALI- DITTA CALVISI COMBUSTIBILI di SEBASTIANO CALVISI via ISONZO
08100-NUORO P.iva 00725940910
CIG: Z2311AE6EF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO








VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio
dell’area Tecnica;
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008 e ss.mm. e
ii.;
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02.02.2008 relativa all’approvazione del nuovo Regolamento degli
Uffici e dei Servizi e ss.mm. e ii.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 28.03.2008;
VISTO l’art. 7 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 sugli impegni di spesa;

VISTA la necessità, di procedere con urgenza all’acquisto di LT. 12.000,00 di gasolio da riscaldamento per gli edifici di
proprietà comunali ed in particolare per gli istituti scolastici;
CONSIDERATO che sono attive convenzioni Consip relative a beni/servizi comparabili con quelli da acquisire, e in
particolare la quella denominata “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ED. 07 – Lotto 10”, specifica per la
Regione Autonoma della Sardegna;
CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n.
207/2010;
CONSIDERATO che il prezzo offerto dalla ditta CALVISI COMBUSTIBILI di Sebastiano Calvisi& C., (nota prot n°
4122 del 12/11/2014), risulta essere inferiore rispetto all’offerta CONSIP e pertanto maggiormente conveniente per
l’amministrazione, per la fornitura di Lt. 12000,00 pari a € 1.217,00 a Lt IVA al 22 % compresa e del rimborso della
carbontax, pari a € 0,1291 per un prezzo finito pertanto pari a € 1,0879;
VISTA la nota prot.n. 4122 del 12/11/2014 di accettazione offerta fornitura gasolio per riscaldamento da parte della
ditta CALVISI COMBUSTIBILI S.N.C. di Sebastiano Calvisi & C, che si è dimostrata altresì disponibile alla fornitura
immediata del combustibile, stante anche l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
DATTO ATTO che il prezzo offerto dalla ditta CALVISI COMBUSTIBILI S.N.C. risulta inferiore rispetto a quello
indicato nella convenzione Consip succitata;
STANTE l’urgenza di prevedere alla fornitura del gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali;
RITENUTO, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 13.061,52

IVA detrazioni comprese;

Determina

- Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 13.061,52 comprensiva di I.V.A. al 22%
e comprensiva delle detrazioni di legge, a favore della Ditta CALVISI COMBUSTIBILI S.N.C. di Sebastiano
Calvisi &C. Via ISONZO 08100 NUORO P.Iva 00725940910
- Di dare atto che la suddetta spesa sarà imputata sugli interventi di seguito elencati:
€ 9061,52
€ 2000,00
€ 2000,00

sull’intervento
sull’intervento
sull’intervento

1040502/2860- spese G. istituto verticalizzato-acquisto beni
1040302/2660-spese generali scuola media
1040202/2550-spese generali scuola elementare

del bilancio per l’anno in corso.

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESP. DEL SERVIZIO
(F.to Ing. Giovannantonio Barmina)
____________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F
(F.to Dott.ssa Chessa Maria Maddalena)

