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COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
file:850/14

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

015

in data

27/01/2014 del Registro di Settore

NR.

034

in data

30/01/2014 del Registro Generale

OGGETTO: FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE – CIG: Z640D89BDF –
CPV: 91123000-7 – AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2014 31 GENNAIO 2014 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI

IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
• con Determina Dirigenziale n.° 24 del 23/01/2014 il Responsabile del Servizio
Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, è stato delegato di
Posizione Organizzativa per l’anno 2014;
• 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 i rifornimenti di gas metano per i sopra elencati automezzi vengono
già 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);
DATO ATTO pertanto che, effettuata una stima dei costi da sostenere relativamente al
periodo 01 Gennaio 2014 – 31 Dicembre 2014, è stata prevista una spesa complessiva
presunta di €. 2.800,00 (diconsi Euro DUEMILAOTTOCENTO/00), I.V.A. al 22% inclusa,
1

suddivisa sui vari Capitoli di spesa del Bilancio – Esercizio Provvisorio – come di seguito
specificato:

Capitolo

Servizio

Periodo
01/01/2014
31/12/2014

IVA al 22%

Totale

Cap. 29/10

Manut. Fabbricati

€. 573,77

€. 126,23

€. 700,00

Cap. 57/10

Segreteria Sind.

€. 491,80

€. 108,20

€. 600,00

Cap. 80/10
Cap. 743/10

Ufficio Tecnico

€. 655,74

€. 144,26

€. 800,00

Illuminazione Pubb.

€. 573,77

€. 126,23

€. 700,00

Totali

€. 2.295,08

€. 504,92

€. 2.800,00

VISTE le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi
(D.L. 52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" cd. spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (converito con
L. n. 94 del 6 luglio 2012) che testualmente recita "... le altre amministrazioni pubbliche di cui

all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010...";
PRECISATO che, essendo i contratti stipulati in violazione della predetta norma nulli,
costituendo illecito disciplinare ed essendo causa di responsabilità amministrativa, occorre
necessariamente procedere alla scelta del contraente mediante ricorso ad una delle forme di
mercato elettronico previste dall'art. 328 del succitato D.P.R. n. 207/2010;
DATO ATTO che, allo stato attuale, non sono presenti forniture analoghe (gas metano per
autotrazione) né nel catalogo del ME.PA. né in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER;
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all’affidamento sopra descritto, visto l’importo
presunto della fornitura in oggetto pari ad €. 2.800,00 (I.V.A. al 22% inclusa), ai sensi dell’art.
7, comma 1, punto 1) del nuovo “REGOLAMENTO 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, con affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta;
PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art.
163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese in misura non
superiore ad un dodicesimo delle somme impegnate nel Bilancio 2013, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa
natura potrà essere impegnata la somma pari ad €. 250,00 (diconsi Euro
DUECENTOQUARANTA/00), relativamente alla spesa da sostenersi nel periodo 01 GENNAIO
2014 – 31 GENNAIO 2014, corrispondente all’incirca ad un dodicesimo dell’importo impegnato
lo scorso anno e suddivisa sui vari Capitoli di Bilancio come di seguito specificato:

Capitolo

Periodo
01/01/2014

Servizio
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IVA al 22%

Totale

31/01/2014
Cap. 29/10

Manut. Fabbricati

€. 57,38

€. 12,62

€. 70,00

Cap. 57/10

Servizi Generali

€. 40,98

€. 9,02

€. 50,00

Cap. 80/10

Ufficio Tecnico

€. 57,38

€. 12,62

€. 70,00

Cap. 743/10

Illuminazione Pubb.

€. 49,18

€. 10,82

€. 60,00

Totali

€. 204,92

€. 45,08

€. 250,00

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta
METANO SPILAMBERTO S.r.l, con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 1861 del
18/01/2013, ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti
dal contratto in oggetto, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente
affidamento è Z640D89BDF;
CONSIDERATO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 24 del 26/06/2013 che approvava il
Bilancio 2013 che, assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;
RICHIAMATA la Deliberazione n.° 97 del 01/07/2013, con la quale la Giunta Comunale ha
affidato ai vari Responsabili di Direzione le risorse e gli interventi da gestire, così come
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i Responsabili medesimi ad assumere atti
di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e
nel rispetto dell’Esercizio Provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267
T.U.E.L., avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento designato nella persona del dipendente
Geom. Stefano Vincenzi;
DETERMINA

1) di dare atto che, sulla base di quanto riportato in premessa, lo scrivente Servizio
ha
quantificato
in
€. 2.800,00,
I.V.A.
inclusa,
(diconsi
Euro
DUEMILAOTTOCENTO/00) la spesa presunta complessiva da sostenere per la
fornitura di gas metano per autotrazione, per il periodo dal 01 Gennaio 2014 al
31 Dicembre 2014, suddivisa come di seguito riportato sui Capitoli del Bilancio in
corso:
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Capitolo

Periodo
01/01/2014
31/12/2014

Servizio

IVA al 22%

Totale

Cap. 29/10

Manut. Fabbricati

€. 573,77

€. 126,23

€. 700,00

Cap. 57/10

Segreteria Sind.

€. 491,80

€. 108,20

€. 600,00

Cap. 80/10

Ufficio Tecnico

€. 655,74

€. 144,26

€. 800,00

Illuminaz. Pubb.

€. 573,77

€. 126,23

€. 700,00

Totali

€. 2.295,08

€. 504,92

€. 2.800,00

Cap. 743/10

2) di dare atto inoltre che, attualmente, nelle more dell'approvazione del Bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, può
essere impegnata una somma massima corrispondente ad un dodicesimo
dell’importo impegnato nel Bilancio 2011, calcolata in €. 250,00 e relativa alle
spese da sostenersi nel mese di GENNAIO 2013, suddivisa sui vari Capitoli di
Bilancio – Esercizio Provvisorio – come di seguito specificato:

Capitolo

Periodo
01/01/2014
31/01/2014

Servizio

IVA al 22%

Totale

Cap. 29/10

Manut. Fabbricati

€. 57,38

€. 12,62

€. 70,00

Cap. 57/10

Servizi Generali

€. 40,98

€. 9,02

€. 50,00

Cap. 80/10

Ufficio Tecnico

€. 57,38

€. 12,62

€. 70,00

Cap. 743/10

Illuminazione Pubb.

€. 49,18

€. 10,82

€. 60,00

Totali

€. 204,92

€. 45,08

€. 250,00

3) di affidare la fornitura in oggetto, per il periodo 01 Gennaio 2014 – 31
Gennaio 2014, 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);
4)

di impegnare, la somma pari ad €. 250,00 (diconsi Euro DUECENTOCINQUANTA/00), corrispondente all’incirca ad un dodicesimo dell’importo
impegnato nel Bilancio 2013, destinata alla copertura delle spese per acquisto di
gas metano per autotrazione nel periodo 01 Gennaio 2014 – 31 Gennaio 2014
e suddivisa sui vari Capitoli di Bilancio – Esercizio Provvisorio – come riportato al
punto 2) del presente dispositivo;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta
METANO SPILAMBERTO S.r.l, con propria nota assunta agli atti con prot. n.°
2255 del 22/01/2014, ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre il CODICE IDENTIFICATIVO
GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è il n.° Z640D89BDF;
6) di dare atto inoltre che i rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati
presso la Sede Operativa della Ditta METANO SPILAMBERTO S.r.l. in Via San
Vito n.° 329, Spilamberto (MO);
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7) di dare atto altresì che, in corso d’anno, gli importi indicati al punto 1) del
presente dispositivo, potranno essere soggetti a variazioni sulla base degli effettivi
consumi di gas metano di ciascuno dei Servizi sopra elencati;
8) di dare atto delle disposizioni di cui all’art. 163, comma 3 del T.U.E.L., “Esercizio
Provvisorio”;
9) 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;
10) di dare attuazione alla presente determinazione ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Comunale di Contabilità;
11) di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente
del Settore Finanziario, nonchè all'Assessore competente 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 Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano Vincenzi

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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