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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 41/EC DEL 13/01/2017 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli stabili comunali e gli 

istituti scolastici, mediante adesione alla Convenzione “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 

artico Ed. 9 Lotto 8 – Piemonte e Valle d’Aosta” stipulata tra Consip S.p.A. e la ditta Europam  partita 

iva 03076310105 – CIG convenzione 6302832D7E. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

 

RAVVISATA la necessità di dover garantire la continuità del servizio di fornitura di gasolio da 

riscaldamento artico destinato al funzionamento degli impianti termici degli istituti scolastici e di alcuni 

stabili comunali non raggiunti dal teleriscaldamento o dal gas metano. 

 

DATO ATTO che è attiva sul portale acquistinretepa.it la nuova Convenzione “Carburanti extrarete e 

gasolio da riscaldamento Ed.9 Lotto 8” Piemonte e Valle D’Aosta, stipulata tra Consip S.p.A. e la ditta 

Europam  per il periodo di 12 mesi e prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi. 

 

RAVVISATA la necessità di dover garantire la continuità del servizio di fornitura di gasolio da 

riscaldamento destinato al funzionamento degli impianti termici e per la produzione di acqua calda per le 

esigenze igienico sanitarie degli stabili comunali. 

 

RITENUTO necessario pertanto di aderire alla citata Convenzione Consip mediante l’emissione degli 

ordinativi di fornitura da parte dell’Amministrazione Contraente, per un costo complessivo stimato 

annuale pari a 318.000,00 Iva inclusa per l’anno 2017.  

 

VERIFICATO pertanto che l’adesione alla convenzione in oggetto comporta la formale accettazione di 

tutte le condizioni di contratto stabilite in sede di gara dalla stessa Consip ed avviene nel rispetto delle 

modalità stabilite dall’art. 26, Legge n. 488 del 23.12.1999, nonché dall’art. 1, comma 7, D.L. n.95 del 

06.07.2012 convertito con modifiche della Legge n.1 35 del 14.08.2012. 

 



VALUTATA pertanto l’esigenza di nominare il Responsabile del Procedimento cui affidare le funzioni 

previste dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 

CONSIDERATO necessario procedere all’assunzione della Determinazione a contrarre prevista 

dall’art.32, comma 2,del D.Lgs 50/20106, precisando che gli elementi essenziali del contratto sono 

ricompresi nell’ambito della Convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed.9 

Lotto 8” Piemonte Valle D’Aosta e che ad essa si riconduce.  

 

ATTESO di acquisire, per le varie forniture, i codici CIG derivati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 

della Legge n. 136 del 13/08/2010, così come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, od ogni emissione di ordine di fornitura operando in regime di 

necessità. 

 

VISTI: 

 

 il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n. 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016 – 2018;                 

 le condizioni generali e le il capitolato tecnico previsto e pubblicato nel sito di Acquistinrete per la 

Convenzione Lotto 8 “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento artico Ed. 9 Lotto 8 – 

Piemonte e Valle d’Aosta”.  

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 

 

1. Che tutte le considerazioni che precedono costituiscono parte integrante ed essenziale dell’Atto 

Amministrativo, essendo qui integralmente recepite. 

2. Di aderire formalmente alla convenzione denominata “Carburanti extrarete e gasolio da 

riscaldamento artico Ed.9 Lotto 8 – Piemonte” stipulata tra la Consip S.p.A. e la ditta Europam per la 

durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi.  

3. Di nominare il Dr. Alberto Pollo, Funzionario dell’Ufficio Economato, quale Responsabile Unico del 

Procedimento cui affidare le funzioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

4. I tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità.  

5. Si procederà alla liquidazione delle relative fatture secondo le modalità previste dal D.Lgs. 192/2012.                                                          

6. Di impegnare con successivi ed appositi atti la spesa per la fornitura in oggetto per gli anni  

2017/2018. 

 

 

 

                                                                     PER IL DIRIGENTE 

                                                                        IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                                                                     (Dr. Daniele LANZA) 


