Progr. n.°

1673

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

158

in data

30/12/2015 del Registro di Settore

NR.

430

in data

31/12/2015 del Registro Generale

OGGETTO: FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE – CIG: Z371308EFE –
CPV: 91123000-7 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01 GENNAIO
2016 – 29 FEBBRAIO 2016 – PROVVEDIMENTI

IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è provveduto
a prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e
Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017;
CONSIDERATO che il Comune di Vignola è in possesso ed utilizza i seguenti automezzi
con doppia alimentazione benzina / gas metano:
a)
n.° 1 autovettura FIAT Multipla Natural Power Active (colore Blù, con
climatizzatore) in gestione al Servizio Segreteria del Sindaco;
b)
n.° 1 automezzo operativo MAC Jolly CH4 Metano (colore bianco, cassone
posteriore fisso) in gestione al Servizio Manutenzione Patrimonio;
c)
n.° 1 autocarro FIAT Nuovo Doblò Cargo 1,6, 16 v, natural power (colore bianco)
in gestione alla Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, Servizio Reperibilità;
d)
n.° 1 autovettura FIAT Panda 1.2, Natural Power Dynamic in gestione al Servizio
Manutenzione Patrimonio;
e)
n.° 1 autocarro FIAT Doblò Cargo 1.6, 16v Natural Power, in gestione al Servizio
Illuminazione Pubblica ;
CONSIDERATO che, per l’annualità 2015 e sulla base di appositi atti di affidamento, i
rifornimenti di gas metano per i sopra elencati automezzi sono stati effettuati presso il seguente
impianto di distribuzione:
METANO SPILAMBERTO S.r.l
Sede Legale Via Boldrini n.° 24 – BOLOGNA (BO)
Sede Operativa:Via San Vito 329 – SPILAMBERTO (MO);
CONSIDERATO che, sulla base di una stima sommaria dei costi da sostenere
relativamente al periodo 01 Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2016, è stata prevista una
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spesa complessiva presunta di €. 2.900,00 (diconsi Euro DUEMILANOVECENTO/00), I.V.A. al
22% inclusa, suddivisa sui vari Capitoli di spesa del Bilancio come di seguito specificato:

Capitolo

Servizio

Periodo
01/01/2016
31/12/2016

IVA al 22%

Totale

Cap. 29/25

Man. Fabbricati

€. 655,74

€. 144,26

€. 800,00

Cap. 57/25

Servizi Generali

€. 491,80

€. 108,20

€. 600,00

Cap. 80/25

Ufficio Tecnico

€. 655,74

€. 144,26

€. 800,00

Illuminazione P.

€. 573,77

€. 126,23

€. 700,00

Totali

€. 2.377,05

€. 522,95

€. 2.900,00

Cap. 743/25

CONSIDERATO inoltre che, anche in funzione della riorganizzazione attualmente in corso
delle funzioni del personale in capo al Servizio, si ritiene opportuno provvedere ad una proroga
del suddetto affidamento PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2016 – 29 FEBBRAIO 2016, per un
importo complessivo di €. 500,00, (I.V.A. inclusa), suddivisi come riportato nel seguente
QUADRO ECONOMICO:
ANNO 2016 – Periodo 01 Gennaio – 29 Febbraio
Capitolo

Servizio

Importo
€.

I.V.A. al 22%
€.

Totale
€.

Cap. 29/25

Man. Fabbricati

114,75

25,25

€. 140,00

Cap. 57/25

Servizi Generali

81,97

18,03

€. 100,00

Cap. 80/25

Ufficio Tecnico

114,75

25,25

€. 140,00

Illuminazione P.

98,36

21,64

€. 120,00

€. 90,16

€. 500,00

Cap. 743/25
TOTALI

€. 409,84

RICHIAMATI inoltre gli obblighi previsti dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n.°
95, secondo cui la fornitura di carburanti rientra nelle categorie merceologiche per le quali le
Amministrazioni Pubbliche sono tenute obbligatoriamente ad approvvigionarsi attraverso le
Convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e/o dalle centrali di
committenza regionali di riferimento;
PRESO ATTO che non risulta però attualmente predisposta una apposita Convenzione in
merito alla tipologia di carburante oggetto della presente Determinazione;
PRESO ATTO che:
•
•

•

che i sopra elencati Capitoli del Bilancio 2016 presentano la necessaria disponibilità
finanziaria;
i suddetti importi presunti di cui al punto precedente, potranno subire aumenti sulla
base degli effettivi interventi di riparazione che si renderanno necessari nel periodo
indicato, mentre le rispettive eventuali maggiori somme necessarie verranno
impegnate mediante appositi atti;
stante la natura e l’importo della fornitura in oggetto, sulla base di quanto disposto
dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “Regolamento Comunale delle Forniture e dei Servizi
in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 48 del
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26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, è possibile procedere ad affidamento
diretto rivolto ad una sola Ditta;
PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ha attribuito alla procedura
in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente
(CIG): Z371308EFE;
PRESO ATTO, inoltre, che sono pervenute le dichiarazioni con le quali l’operatore
economico su indicato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3,
comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
LAVORI PUBBLICI;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015, esecutiva,
di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 25 del 10/03/2015 relativa ad
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e
adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs.
150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che, sulla base di quanto riportato in premessa ed in funzione della
riorganizzazione attualmente in corso delle funzioni del personale in capo al Servizio, si
ritiene opportuno provvedere ad una proroga dell’affidamento di gas metano per
autotrazione alla Ditta METANO SPILAMBERTO S.r.l. con sede Legale in Via Boldrini
24, Bologna e Sede Operativa in Via San Vito n.° 329, Spilamberto (MO), PER IL PERIODO
01 GENNAIO 2016 – 29 FEBBRAIO 2016 e per un importo complessivo di €. 500,00,
(I.V.A. inclusa), suddivisi come riportato nel seguente QUADRO ECONOMICO:
ANNO 2016 – Periodo 01 Gennaio – 29 Febbraio
Capitolo

Servizio

Importo
€.

I.V.A. al 22%
€.

Totale
€.

Cap. 29/25

Man. Fabbricati

114,75

25,25

€. 140,00

Cap. 57/25

Servizi Generali

81,97

18,03

€. 100,00

Cap. 80/25

Ufficio Tecnico

114,75

25,25

€. 140,00

Illuminazione P.

98,36

21,64

€. 120,00

€. 90,16

€. 500,00

Cap. 743/25
TOTALI

€. 409,84

2) di dare atto inoltre che:
•

che i sopra elencati Capitoli del Bilancio 2016 presentano la necessaria disponibilità
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•

•

finanziaria;
gli importi presunti di cui al punto precedente, potranno subire aumenti sulla base degli
effettivi consumi di gas metano ed eventuali maggiori somme necessarie verranno
impegnate mediante appositi atti;
stante la natura e l’importo della fornitura in oggetto, sulla base di quanto disposto
dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “Regolamento Comunale delle Forniture e dei Servizi
in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 48 del
26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, è possibile procedere ad affidamento
diretto rivolto ad una sola Ditta;

3) di dare atto che, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ha attribuito alla
procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione
del contraente (CIG): Z371308EFE;
4) di dare atto inoltre, che sono pervenute le dichiarazioni con le quali l’operatore
economico su indicato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;
5) di dare atto che la data in cui l’obbligazione relativa agli impegni assunti con la presente
Determinazione diventa esigibile, a cadenza mensile, a partire dal 31 Gennaio 2016;
6) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151,
comma 4, dello stesso D.Lgs;
7) di dare attuazione alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Comunale di Contabilità;
8) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario nonché all'Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente Stefano
Vincenzi
Firma __________________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Fausto Grandi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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