
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 674 DEL 29/12/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI IN 
DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019 
- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che il Servizio Tecnico è incaricato della gestione di numerosi servizi a 
carattere continuativo per i quali, per assicurarne il regolare funzionamento, risultano in 
essere regolari contratti e/o convenzioni per la fornitura dei beni e/o servizi necessari tra i 
quali rientra anche la gestione degli autoveicoli comunali; 

RICHIAMATA la determinazione n. 775, adottata in data 31 dicembre 2015, con la quale si è 
proceduto ad effettuare l’impegno di spesa, a favore della Società Kuwait Petrolium Italia, 
relativa all’acquisto del carburante per autotrazione  per il biennio 2016/2017; 

DATO ATTO CHE: 
- occorre provvedere urgentemente ad effettuare l’impegno di spesa per garantire il 

rifornimento all’unico mezzo in dotazione agli uffici tecnici (FIAT Panda) poiché tutti gli 
altri automezzi sono stati dismessi in quanto vecchi e obsoleti; 

- alla luce dei nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi 
previsti dalla normativa sulla “spending review”, di cui per ultimo al D. L. n. 66/2014 
convertito nella Legge n. 89/2014 (terza spending review), è necessario acquisire i 
prodotti medesimi mediante i sistemi di acquisto in rete CONSIP, MePA, CAT ecc.; 

- in CONSIP risulta attiva la convenzione “Carburanti extra rete per autotrazione – 
Regione Sardegna” assegnata alla Società ENI S.p.A.; 

- la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell’art. 1, ha ridefinito le 
soglie e l’approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi introducendo 
un importo massimo, per i  micro acquisti, totalmente esente dall’obbligo del ricorso al 
mercato elettronico; 

- l’importo massimo per i micro acquisti, esente dall’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico, è stato determinato in € 1.000,00 (euro mille/00) al netto di I.V.A.; 

- Il responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi, considerato che attualmente risulta 
in uso una sola autovettura, ha quantificato in € 1.220,00 l’importo annuo complessivo 
lordo di spesa; 

- si ritiene opportuno proseguire il servizio con la Società KUWAIT in quanto la stessa 
Società ha operativi in zona più rifornitori (Lanusei e Loceri) garantendo la continuità del 
servizio nel caso il rifornitore di Lanusei venisse a chiudere per problematiche varie; 

- la Società ENI, al contrario, oltre al distributore di Lanusei non ha altri distributori vicini in 
zona in quanto il prossimo distributore viene a trovarsi nel comune di Tortolì con maggior 
dispendio economio considerato il lungo tempo di percorrenza dei mezzi richiesto per il 
viaggio di andata e ritorno; 

- occorre garantire in ogni caso il proseguo del servizio di fornitura del carburante al fine di 
evitare il blocco dei mezzi e l’attivazione della nuova convenzione richiede tempi tecnici 
troppo lunghi; 

VISTI: 
- l’art. 36 comma 2°) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per servizi o forniture 

inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto; 

- il Regolamento comunale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2008 così come modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 19/11/2014, che, ai sensi dell’art. 
13 – c. 3, è consentito l’affidamento diretto per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00; 



DATO ATTO CHE: 
- il servizio in oggetto rientra, per tipologia, tra quelli che, conformemente al Codice dei 
Contratti e all’art. 5 – punto 8 del Regolamento comunale soprarichiamato, per sua natura 
può essere affidato in economia diretta; 
- è più opportuno procedere a un affidamento in economia diretta del servizio per un periodo 
di due anni 2 (anni 2018 e 2019); 
- occorre assumere il relativo impegno di spesa a favore della Società Kuwait Petrolium Italia 
al fine di garantire la regolare fornitura di carburante nel rispetto delle obbligazioni derivanti 
dalla stipula della convenzione allegata; 

- alla spesa può farsi fronte con i fondi appositamente stanziati nel Bilancio di previsione 
annuale e pluriennale 2017-2019 meglio specificati nella parte determinativa; 

EVIDENZIATO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei 
pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il 
seguente codice identificativo: CIG Z07218AC1C; 

DATO ATTO che, per quanto attiene gli obblighi di verifica sulla regolarità contributiva della 
società fornitrice, si è proceduto all’acquisizione del DURC on line con validità fino al 
12/03/2018 (sub. allegato “A”); 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147- bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 

− La deliberazione della Giunta comunale n. 72, adottata in seduta dell’08 giugno 2017, 
inerente il riaccertamento ordinario dei residui AA. e PP. al 31/12/2016 e sue ss.mm.ii.; 

− Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05 ottobre 2016, con il quale è stato nominato il 
Segretario comunale; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, per le motivazione espresse in premessa, la fornitura di 
carburante per autotrazione per gli anni 2018 e 2019, secondo le condizioni riportate nella 
convenzione già in essere, alla Società Kuwait Petrolium Italia S.p.A. con sede legale a 
Roma in viale dell’Oceano Indiano n. 13 (P. I.V.A. IT 00891951006 – C. F. 00435970587), 

DI IMPEGNARE, in favore della succitata Società Kuwait Petrolium Italia S.p.A., la 
complessiva somma di € 2.440,00 per l’acquisto di carburante per autotrazione occorrente 
per i mezzi comunali in dotazione all’ufficio tecnico, imputando la spesa sull’intervento codice 



N.O. 01.05.1 – 01.3.4 capitolo 1611/11 dove per “spese di gestione autoveicoli comunali” 
risultano stanziati annualmente € 6.000,00; 

DI RIPARTIRE la complessiva spesa di € 2.440,00 sul bilancio pluriennale 2017/2019 di cui 
€ 1.220,00 in conto 2018 ed € 1.220,00 in conto 2019; 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e 
anticorruzione, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

• al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per: 

- l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000,; 

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, 
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• all’Ufficio di Segreteria affinché venga pubblicata all’albo pretorio on-line e inserita nella 
raccolta delle  determinazioni. 

Il Responsabile del Procedimento            Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
                                                                                                    Il Segretario Comunale 

              geom. Efisio Balloi                                                        Dott.ssa Antonina Mattu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: “A” - DURC 



DETERMINAZIONE  N. 674 DEL 29/12/2017

OGGETTO:  FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE 
ALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019 - AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 29/12/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 29/12/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 23/01/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  23.01.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_9470953 Data richiesta 12/11/2017 Scadenza validità 12/03/2018

Denominazione/ragione sociale KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.

Codice fiscale 00435970587

Sede legale VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


