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DETERMINAZIONE N. 110 DEL 14.07.2015 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisto di benzina verde per l’esecuzione di lavori su 

strade, scarpate, prati comunali. 
 

CIG. N. ZB1156BCD5 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 
VISTO l’art. 125, comma 11, del Dlgs 163/2006, il quale stabilisce che “per servizi e forniture di 
importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, e consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
 
CONSIDERATO che si rendono necessari i seguenti acquisti: 
- benzina verde per il funzionamento attrezzatura per decespugliamento e sistemazione strade, 
scarpate e prati comunali; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.l. 6.7.2012 n. 95 convertito in legge 135/2012 è 
stata effettuata una verifica sul sito degli acquisti in rete della P.A. ed è stato riscontrato che vi 
sono convenzioni attive per la fornitura del carburante con quantitativi minimi di € 5.000.  
 
Considerato pertanto che non esiste la possibilità di effettuare una richiesta d’offerta come sopra 
citata poiché l’eventuale richiesta di buoni d’acquisto, gli stessi non sarebbero usufruibili 
totalmente a causa della esigua durata di validità; 
 
Atteso che il responsabile del Servizio, vista l’urgenza a provvedere, ha contattato varie ditte 
operanti nel settore ed ha individuato, per serietà, puntualità e professionalità, la ditta F.lli Fadigà 
di Fadigà Giovanni & C. snc distributore AGIP di Agordo Piazzale Roma – 32021 Agordo (BL) 
C.F./P.I. 00588310250 la ditta in grado di fornire il carburante richiesto in caso di necessità; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’acquisto del carburante necessario, dalla ditta F.lli Fadigà di 
Fadigà Giovanni & C. snc distributore AGIP di Agordo Piazzale Roma – 32021 Agordo (BL) 
C.F./P.I. 00588310250 per l’importo complessivo  presunto di Euro 409,84 oltre IVA di Legge, nel 

rispetto di quanto stabilito all’art. 3, comma c, del Regolamento comunale per gli affidamenti di 

lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27 
aprile 2007 poi modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17 settembre 2013; 
 
VISTA la dichiarazione rilasciata dal beneficiario in merito al possesso dei requisiti morali, al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ed il consenso al trattamento dei dati; 
 
AFFIDATA alla ditta  F.lli Fadigà di Fadigà Giovanni & C. snc distributore AGIP di Agordo Piazzale 
Roma – 32021 Agordo (BL) C.F./P.I. 00588310250 la fornitura dei beni indicati; 
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ACQUISITO il cig; 
 
ATTESO che la spesa andrà impegnata secondo gli esercizi, di competenza per l’esercizio 2014, 
con imputazione al Capitolo 7370 del bilancio di previsione 2015; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare alla ditta F.lli Fadigà di Fadigà Giovanni & C. snc distributore AGIP di Agordo 

Piazzale Roma – 32021 Agordo (BL) C.F./P.I. 00588310250  la fornitura del materiale meglio 

descritto sopra  per una spesa complessiva di presunti € 500,00 iva compresa. 

2. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 500,00 iva compresa in favore della ditta 
F.lli Fadigà di Fadigà Giovanni & C. snc distributore AGIP di Agordo Piazzale Roma – 32021 
Agordo (BL) C.F./P.I. 00588310250. 

3. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 
18.08.2000 n. 267; 

1. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sulla base  di quanto stabilito dal 
vigente Regolamento di contabilità; 

2. di pubblicare sul sito web istituzionale i dati contenuti nel presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 23 del D.lgs 33/2013. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO 

(geom. Franco Curti) 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: geom. Franco Curti 
Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale 
Termini del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto 
entro 60 giorni, oppure può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine di 120 giorni. 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria del suddetto impegno di spesa ai sensi dell’art.151, 

comma IV, del dlgs.267/2000. 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

(Marcon Maurizio) 
 
 
 
 
 
 
 

 


