ORIGINALE della DETERMINAZIONE N. 057 UT DEL 28/04/2014
COMUNE DI FALCADE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA
RISCALDAMERNTO E DA AUTOTRAZIONE.
COD. CIG. Z390EF2520, Z8B0EF25A8.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e
successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;
Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati
nominati i responsabili di posizione organizzativa;
Vista la delibera di G.C. n. 71 del 03/07/2013, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, definendo il piano delle risorse
finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2013, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i
mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;
Preso atto che dal 07/04/2014 è attiva la nuova convenzione, con durata sino al 05/05/2015 e
possibilità di ulteriore proroga, per la fornitura di gasolio da riscaldamento e da autotrazione,
mediante consegna a domicilio presso i depositi delle Pubbliche Amministrazioni, tra Consip S.p.a.
e la Soc. Q8 Quaser S.r.l., con sede a Roma in Via Oceano Indiano n. 13;
Dato atto che si rende necessario aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a
garanzia delle ragioni di convenienza economica oltre che di pubblico interesse, quali:
semplificazione amministrativa, garanzia di controlli qualito – quantitativi del prodotto acquistato,
osservanza della normativa in materia di sicurezza ambientale;
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, le forniture di gasolio da riscaldamento e
da autotrazione, a partire dal 07/04/2014 sino al 05/05/2015, alla Soc. Q8 Quaser S.r.l., Cod. Fisc.
e P. Iva 06543251000, con sede a Roma in Via Oceano Indiano n. 13;
di dare atto delle condizioni e termini delle predette convenzioni che qui si danno per
richiamati ed integralmente trascritti;
di dare atto che l'aggiudicazione è avvenuta a mezzo di affidamento diretto in adesione ad
accordo quadro/convenzione;
di dare atto che la relativa spesa per l’annata in corso e a seguire troverà copertura negli
appositi capitoli del bilancio attuale e di previsione e che si provvederà alla relativa liquidazione su
presentazione di regolari fatture;
di dare atto che sono stati richiesti i relativi codici CIG derivati da accordo
quadro/convenzione, i quali risultano essere rispettivamente i seguenti:
- Cod. CIG.: Z390EF2520, per le forniture di gasolio da riscaldamento,
- Cod. CIG.: Z8B0EF25A8, per le forniture di gasolio da autotrazione,
e che per quanto concerne ai futuri pagamenti, si procederà in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici, così come
previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n.
187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,
Si attesta
che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.

