


 
CITTA’ DI LENTINI 

Libero consorzio comunale di Siracusa  
 
N._______ REG. GENERALE DEL______ 
 
DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 46 DEL 31/12/2020 
 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti 
allocati negli edifici scolastici. CIG.: ZOB300FOBC 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso che:  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 16/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione per esercizio 2013; il Bilancio pluriennale triennio 2013 nonché la 
relazione Previsionale e programmatica; 

-Con deliberazione n.29 del 09/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il 
rendiconto 2013;    

-Con delibera n.1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell'art.246 del D.Lgs. 267/2000; 

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino alla emanazione del decreto di cui all’art.261 del D lgs. 
267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio; Ai sensi dell'art.250 del D.Lgs. 267/2000 
dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio 
riequilibrato dì cui all’art.261, il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun intervento somme 
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato (2013), 
comunque nei limiti delle entrate accertate, mentre le spese disposte dalla legge non soggiacciono a tale 
limite; 

-è necessario garantire con estrema urgenza la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli impianti allocati 
negli edifici scolastici per la stagione invernale già inoltrata stante che la fornitura di gasolio da 
riscaldamento per il funzionamento degli edifici scolastici rientra tra i servizi indispensabili di cui al D.M. 
28/05/1993 a salvaguardia della salute dei piccoli utenti delle scuole dell'obbligo (servizi connessi 
all'istruzione primaria e secondaria) 

-che con deliberazione di G.M. n. 4 del 24/01/2019  e n.8 del 04/02/2020 al fine di consentire la gestione 
dell'ente durante la procedura di risanamento sono state assegnate le somme per garantire i servizi 
indispensabili; 

-che con deliberazione di G.M. n. 17 del 30/01/2019 è stata ridefinita la macrostruttura dell’ente con 
l’assegnazione delle competenze; 

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a del citato decreto legislativo 50/2016 che prevede che le stazioni 
appallanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 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; 

Rilevato altresì l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , che stabilisce le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 



vigenti disposizioni in materia dì contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
d’importo inferiori a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
messi a disposizione dalle centrali di committenza "; 

Considerato, ancora che l'art. 95, c.4 lett, c del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Visto l’art 1 comma 130 della l. 30/12/2018 n.145 che consente di non ricorrere al Mepa per importi 
inferiori a € 5.000,00;   

Richiamati:  

-l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione-dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione a contrarre indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contatti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

-il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il funzionamento degli impianti di 
riscaldamento allocati negli edifici scolastici; 
-l'oggetto del contratto è la fornitura di circa lt 5.900 di gasolio da riscaldamento da distribuire come segue: 
-lt. 2.100 plesso scolastico Via Del Museo, 
-lt. 1.900 plesso scolastico "R. da Lentìni", 
-lt. 2.000 plesso scolastico "Notaio Jacopo" 
-le clausole ritenute essenziali sono quelle in uso nel commercio; 
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett, c) del D. lgs. 
50/2016; 

-che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c, 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Rilevato: 
-che da una ricerca svolta tra ditte del settore è risultato: 
•che il prezzo offerto dalla ditta F.lli Strano di Grammichele (CT) pari ad € 1,0248 per litro inclusa iva risulta 
essere il più contenuto rispetto a quello proposto dagli altri  fornitori che hanno fornito i seguenti valori: 
Avi gas sicilia € 0,895 al litro escluso iva; 
Milana Carburanti € 1,26 al litro incluso iva; 
Di Benedetto €1.10 al litro iva inclusa; 
-che il prezzo praticato dalla ditta F.lli Strano di Grammichele (CT) risulta essere congruo e conveniente 
rispetto ai prezzi praticati dagli altri fornitori per analoga tipologia di prodotto; 
 
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura di lt 5.900 di gasolio da riscaldamento alla 
ditta F.lli Strano di Grammichele (CT) per un importo complessivo di € 6.046,32 incluso IVA; 
 

Che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è 
stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC il seguente CIG.: ZOB300FOBC  



Che, occorre pertanto assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 al 
capitolo 13041  

  

Visti : 
• lo Statuto Comunale; 
• il D. Lgs. 267/2000; 
• il D. Lgs. n. 50/2016 
• il D. Lgs. 165/2001 
• il regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture approvato con 
delibera di consiglio comunale n. 50 del 11/09/2012; 

                                                                                   DETERMINA 

per quanto in premessa specificato che fa parte integrante del dispositivo del presente atto 

1) di procedere all'affidamento diretto della fornitura di lt. 5.900 di gasolio da riscaldamento per gli 
impianti allocati presso: 

• plesso scolastico Via Del Museo; 
• plesso scolastico "R. da Lentini", 
• plesso scolastico "Notaro Jacopo" 

alla ditta F.lli Strano di Grammichele (CT) per un importo di € 6.046.32 incluso iva; 

 2) di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4 
lett. C del D. Lgs. N. 50/2016 trattandosi di affidamento di valore inferiore a 40.000 euro. 
6) di impegnare l'importo complessivo di € 6.046,32 di cui IVA € 1.090,32 e imponibile €4.956,00 :  
3) di dare atto che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG.: ZOB300FOBC  
4) di attestare ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica. 
5) di attestare ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D. Lgs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio. 
cap. 13041 imp. €6.046,32 
7) di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 - bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 
190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anticorruzione dell'Ente. 
8)di dare atto che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all’art.36 comma1 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
"Amministrazione Trasparente". 
  

 

IL Responsabile dei servizi Finanziari  5° Sett. 

                         Dott. S. Sarpi 
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PARERI 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento 
comunale sui controlli interni  rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE. 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario riguardo alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

      Dott. Salvatore Sarpi 
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(Esercizio 2020)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2020/1/853/1 del 31/12/2020

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 939

Impegno:

Finanziamento

Determina di affidamento diretto per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti
allocati negli edifici scolastici

n° 46 del 31/12/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 6.046,32

Castelletto disponibilità al 31/12/2020

Capitolo
13041

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2020

Missione 04

Programma 02

1Titolo

03Macroagg.

Descrizione
ISTRUZIONE ELEMENTARE - spese carburante

Istruzione e diritto allo studio

Altri ordini di istruzione non universitaria

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

0402103

PDC 1.03.01.02.002

                                                                               Prot. 864 del 31/12/2020

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
6.046,32

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
6.046,32

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
0,006.046,326.046,32

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 5 Prop.: 5

PdC Imp.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 

........................... ....................... ...............
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