CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 129 DEL 12/03/2021
OGGETTO: Anno scolastico 2020-2021 – Impianti termici
plessi scolastici comunali alimentati in extrarete con gasolio da
riscaldamento – Convenzione Consip “Carburanti extra rete e
Gasolio da riscaldamento 11 – Lotto 14 – Lazio, Abruzzo, –
Società Bronchi combustibili – CIG Quadro: 63028647E8 Affidamento ed impegno spesa - ODA n°6070345/21 - Plesso
L.da Vinci – Villa Claudia - CIG Derivato ZEE30F4029
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023;


con Delibera di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021;



con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;

ATTESO CHE n. 2 impianti di riscaldamento di seguito elencati sono alimentati in extrarete con
gasolio da riscaldamento:
 scuola elementare “Villa Claudia”;
 scuola elementare “L. Da Vinci”
CONSIDERATO CHE a seguito di sopralluogo effettuato dalla ditta incaricata in data 09/03/2021
è emersa la necessità di rifornire la caldaia del plesso scolastico - L. da Vinci e Villa Claudia;
DATO ATTO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
e dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 i criteri di selezioni delle offerte.
RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa
nello stesso provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo
presupposto logico-giuridico,
VISTO l’art. 1 comma 7 della L. 135/2012 - conversione del D.L. 95/2012 - ai sensi del quale, tra
l’altro, le amministrazioni pubbliche relativamente alle categorie merceologiche gas, carburanti rete
e carburanti extra-rete, combustibili, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati.
VISTA la Convenzione CONSIP attiva per "Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento Lotto 14 - Lazio, Abruzzo, - Gasolio da Riscaldamento". Società Bronchi Combustibili s.r.l. a socio
unico. – CIG Quadro 63028647E8;
RILEVATA l’esigenza di procedere con urgenza alla fornitura di gasolio da riscaldamento
extrarete per gli impianti dei plessi scolastici – L. da Vinci – per litri 2000 – Villa Claudia per L.
500;
STABILITO, per l’approvvigionamento della suddetta fornitura, il ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione tramite ordine diretto di acquisto (ODA) da inoltrare alla società
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Bronchi Combustibili s.r.l. a socio unico , aggiudicataria della “Convenzione Consip Carburanti
extrarete e Gasolio da riscaldamento 11 - Lotto 14 - Lazio, Abruzzo, - Gasolio da Riscaldamento”,
DATO ATTO CHE il corrispettivo del gasolio da riscaldamento, al lordo delle accise ed al netto di
IVA, è determinato sommando la variazione offerta dal fornitore per il gasolio da riscaldamento nel
lotto di riferimento alla quotazione massima in EUR/Klitro del prodotto gasolio da riscaldamento
per l’area di competenza del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza
settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”.
PRESO ATTO pertanto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi è stata stimata in €
2.500,00 IVA 22% esclusa;
VISTI
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, - così come modificato dal D.L.
76/20 convertito in L. 120/2020 - è possibile procedere per affidamenti di servizi e forniture
di importo inferiore ad € 75.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO

 l’ODA n° 6070345 del 10/03/2021 per litri 2500, prot. n°15691 del 11/03/2021 , allegata e
parte integrante al presente atto, per un importo complessivo pari ad € 3.050,00 IVA 22%
inclusa (di cui imponibile per € 2.500,00 ed IVA al 22% per € 550,00);

CIG derivato ZEE30F4029
RITENUTO necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura di che
trattasi.
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni L.
102/2009, in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica.
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente
atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
 l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2021;
ACQUISITO, con procedura telematica, il DURC di Bronchi Combustibili srl regolare e con
scadenza in data 11/06 /2021;
VISTI
l’art. 1 comma 7 della L. 135/2012;
l’art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni L. 102/2009;
il D.lgs. 118/2011;
il Regolamento di Contabilità Comunale.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
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 AFFIDARE – giusta ODA su CONSIP n°6070345 del 10/03/2021- allegata in parte
integrante al presente atto - la fornitura di che trattasi, alla società Bronchi Combustibili
s.r.l. a socio unico con sede legale in via Siena n. 355 - 47023 Bertinoro (FC) - C.F./P.IVA
01252710403 - alle condizioni di cui alla “Convenzione Consip Carburanti extrarete e
Gasolio da riscaldamento 11- Lotto 14 - Lazio, Abruzzo, per un importo complessivo pari ad
€ 3.050,00 IVA 22% inclusa (di cui imponibile per € 2.500,00 ed IVA al 22% per €
550,00);
IMPEGNARE la somma complessiva di 3.050,00 IVA 22% inclusa sulla Missione 04,
Programma 06, Titolo I, Pdc. 1.03.01.02.002 - sul cap. 648433, art. 004 del PEG 2021;
STABILIRE di liquidare, con successivo atto determinativo, la fattura che la società Bronchi
Combustibili s.r.l. a socio unico produrrà per la fornitura resa previa verifica di congruità e di
conformità delle stesse.
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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