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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 75 del 20/10/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:

FORNITURA D'URGENZA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO EX
SCUOLE ELEMENTARI PER ESPLETAMENTO OPERAZIONI DI VOTO
REFERENDARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. ,. 50/2016 ALLA DITTA BUSA
COMBUSTIBILI DI BUSA GIORGIO & C. S.A.S. DI MAROSTICA (VI),
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (CIG Z5A2066BFF)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

PREMESSO che l’edificio scolastico comunale è stato dismesso a seguito del trasferimento dell’attività
scolastica presso il plesso di Fara Vicentino e che per lo stesso si provvede ad effettuarne il riscaldamento
durante la stagione invernale esclusivamente in occasione di riunioni, manifestazioni o utilizzi sporadici;

DATO ATTO che per il giorno 22 ottobre sono previste le consultazioni referendarie indette dalla Regione
Veneto e che i seggi elettorali sono ubicati nello stesso ex edificio scolastico per cui risulta necessario garantire
all’interno dello stabile le necessarie condizioni climatiche atte ad espletare tali operazioni nonché per
permettere lo stazionamento notturno del personale preposto alla sorveglianza (notte tra il 21 ed il 22 ottobre);

ACCERTATO che il quantitativo residuo del combustibile presente nel serbatoio di alimentazione è insufficiente
a garantire il funzionamento dell’impianto termico per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle
operazioni referendarie sopra menzionate per cui necessita provvedere d’urgenza ad effettuare una fornitura per
un quantitativo minimo di combustibile;

INTERPELLATA la ditta BUSA COMBUSTIBILI s.a.s. di Marostica in ordine ad una fornitura per un quantitativo
minimo, da effettuarsi entro l’odierna giornata al fine di permettere la rimessa in funzione dell’impianto termico,
ed avuta dalla stessa la disponibilità alla consegna sia nel quantitativo che nelle tempistiche richieste;

RITENUTO per quanto sopra esposto che sussiste l’assoluta urgenza nonchè indifferibilità di provvedere alla
fornitura in oggetto atteso che non sussistono i tempi tecnici necessari tra l’acquisto in MePA e la fornitura e
consegna tali da garantire per il 21 ottobre c.a. la messa in funzione dell’impianto termico;

CONSIDERATO opportuno procedere ad acquisire presso la Ditta sopra citata una fornitura pari a litri 700 di
gasolio per riscaldamento comprensivo di additivo antigelo al fine di garantire nel serbatoio un quantitativo
minimo strettamente necessario a garantire il riscaldamento dello stabile per l’espletamento delle consultazioni
referendarie sopra citate, per un costo complessivo pari ad €. 988,00 IVA compresa;

DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad €. 40.000,00 e
che, pertanto, è possibile procedere ad affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
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CONSIDERATO che la suddetta Ditta presenta i necessari requisiti di esperienza e di affidabilità e si è resa
disponibile ad effettuare la fornitura richiesta secondo le modalità richieste dal Comune;

RITENUTO, pertanto, di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i.alla ditta BUSA Combustibili di Busa Giorgio & C. s.a.s. con sede in 36063 Marostica (VI) via Montello, 57
– cf/P.IVA 00608880241, la fornitura di gasolio per riscaldamento, incluso additivo antigelo, al prezzo di €.
809,84 oltre IVA al 22% pari ad €. 178,16 per complessivi €. 988,00;

PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. Leg.vo n° 267/2000:
a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il funzionamento dell’impianto di riscaldamento

dell’ex edificio scolastico adibito a seggio elettorale in concomitanza con lo svolgimento della
consultazione referendaria indetta per il giorno 22 ottobre 2017;

b) oggetto del contratto: fornitura di gasolio per riscaldamento compreso additivo antigelo – Affidamento
fornitura ed impegno di spesa;

c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed ordinativo
attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo,
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

d) clausole ritenute essenziali: fornitura secondo caratteristiche e tempistiche come da richiesta specifica e
nel presente provvedimento;

e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

VISTO quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per l’affidamento di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per lavori in
amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di
committenza…”;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito direttamente
il CIG a cui è stato assegnato il codice Z5A2066BFF;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_8279631, agli atti dell’Ufficio Tecnico
Comunale, dal quale risulta che la ditta Busa Combustibili di Busa Giorgio & C. s.a.s. è in regola con il
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista
nell’anno 2017;

VISTI:
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative
attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 3 “tracciabilità dei
flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- di DPCM del 28..12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n° 118/2011”;
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- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

PRECISATO che il compenso relativo alla fornitura verrà liquidato alla ditta dietro presentazione di regolare
fattura, sulla base della consegna, installazione e riconfigurazione dell’apparecchiatura prevista, previa verifica
del responsabile del procedimento e previa acquisizione di DURC regolari;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2017 in data 29/06/2017 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui si intendono
interamente richiamate ed approvate, di procedere all’affidamento diretto ed autonomo per la fornitura di gasolio
per riscaldamento, a favore della ditta BUSA COMBUSTIBILI di Busa Giorgio & C. s.a.s. con sede in Marostica
(VI), via Montello, 57 – cf/P.IVA 00608880241 per l’importo di €. 809,84 oltre IVA al 22% pari ad €. 178,16 per
complessivi €. 988,00;

-3) di precisare che la fornitura in oggetto prevede:
- fornitura di gasolio per riscaldamento dell’edificio comunale ex scuole elementari adibito a seggio elettorale in
occasione delle consultazioni referendarie del 22 c.m. comprensivo di additivo antigelo;

-4) di precisare che l’affidamento diretto autonomo in argomento è disciplinato dal combinato disposto degli art.
36, comma 2, lettera a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

[--_Hlk496264658--] -5) di imputare la spesa complessiva di euro 988,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2017 2017 1049/2 ACQUISTO COMBUSTIBILE

DA RISCALDAMENTO
(MUNICIPIO)

01.11 1.03.01.02.002 988,00 2587 - BUSA
COMBUSTIBILI
SAS DI BUSA
GIORGIO E C. -
VIA MONTELLO

-6) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., i
seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192
del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
 fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il funzionamento dell’impianto di riscaldamento

dell’ex edificio scolastico adibito a seggio elettorale in concomitanza con lo svolgimento della
consultazione referendaria indetta per il giorno 22 ottobre 2017;

 oggetto del contratto: fornitura di gasolio per riscaldamento compreso additivo antigelo – Affidamento
fornitura ed impegno di spesa;

 forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed ordinativo
attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, ultimo periodo,
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

 clausole ritenute essenziali: fornitura secondo caratteristiche e tempistiche come da richiesta specifica e
nel presente provvedimento;

 modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 36-comma 2, e 37-comma 1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50

-7) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z5A2066BFF;

-8) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su presentazione di
regolare fatturazione, previo visto di regolarità del Responsabile del servizio;

-9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n° 78,
convertito nella Legge n° 102/2009;
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-10) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista
nell’anno 2017;

-11) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta BUSA COMBUSTIBILI di Busa Giorgio & C. s.a.s.
avente sede in via Montello, 57 – 36063 Marostica (VI)

-12) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella Sezione
Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs. 14.03.2013 n° 33;

-13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione da
parte dei relativi responsabili dei competenti servizi;

-14) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

-15) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50, è
il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-16) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;
- va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1,

del D. Lgs. n° 267/2000;

* * * * *

Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

75 20/10/2017 Area servizi tecnici 20/10/2017

OGGETTO:

FORNITURA D'URGENZA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO EX
SCUOLE ELEMENTARI PER ESPLETAMENTO OPERAZIONI DI
VOTO REFERENDARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. ,. 50/2016 ALLA
DITTA BUSA COMBUSTIBILI DI BUSA GIORGIO & C. S.A.S. DI
MAROSTICA (VI), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (CIG
Z5A2066BFF)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2017/64

Impegno Capitolo Articolo Importo
265/2017 1049 2 988,00

Lì, 20/10/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



Comune di Salcedo - Determinazione n. 75 del 20/10/2017

COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

75 20/10/2017 Area servizi tecnici 20/10/2017

OGGETTO:

FORNITURA D'URGENZA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO EX
SCUOLE ELEMENTARI PER ESPLETAMENTO OPERAZIONI DI
VOTO REFERENDARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. ,. 50/2016 ALLA
DITTA BUSA COMBUSTIBILI DI BUSA GIORGIO & C. S.A.S. DI
MAROSTICA (VI), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (CIG
Z5A2066BFF)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
20/10/2017 al 04/11/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 20/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


