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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DI 

PROPRIETA' COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA TESTONI SRL DI SASSARI. 

 

 

 

Il giorno 11/12/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

UFFICIO TECNICO 
  

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' 

COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 

TESTONI SRL DI SASSARI.  

 
Proposta N.875 del 10/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

 

Visto il Decreto del Sindaco n° 7/2019, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le funzioni di 

Titolare di posizione organizzativa dell’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva. 

VISTA LA CONVENZIONE  PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E 

GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 11, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 

DICEMBRE 2000 N. 388  

LOTTO 18 – CIG 8017061008 PER ANNI DUE A DECORRERE DAL 02.07.2020 

TRA  

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 

5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 

05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore 

Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di 

Amministrazione del 05/03/2020 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)  

E  

Testoni S.r.l., sede legale in Sassari (SS), Regione Predda Niedda, capitale sociale Euro 228.800,00 

= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. 00060620903, P. IVA 00060620903, 

domiciliata ai fini del presente atto in Sassari (SS), Regione Predda Niedda, in persona 

dell’Amministratore delegato e legale rappresentante Dott. Riccardo Testoni, giusta poteri allo 

stesso conferiti (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);  

RITENUTO di aderire alla convenzione e prevedere la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli 

impianti termici di proprietà comunale per l’anno 2021; 

PRESO ATTO che in fase di ordinativo viene effettuata una verifica sui corrispettivi per il periodo di 

riferimento sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche e 

minerarie; 

PRESO ATTO che il configuratore dei corrispettivi della CONSIP, rappresenta un mero strumento di 

ausilio diretto a fornire delle indicazioni di massima in ordine alla valutazione del mezzo di 

approvvigionamento della fornitura in argomento, in quanto il costo certo da sostenere viene 

rilevato nel Mercato Interno Extra-rete nella settimana di emissione della fattura per il pagamento 

delle quantità effettive di prodotto consegnato; 
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PRESO ATTO che al momento non è possibile quantificare le quantità di carburante da scaricare in 

ciascun impianto pertanto si provvede di impegnare le somme disponibili per ciascun centro di 

costo, in quanto i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le 

Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura 

secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali della convenzione CONSIP, nei 

predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il 

luogo di esecuzione; 

VISTO che alla fornitura è stato assegnato il codice CIG derivato: Z422FAE2BB; 

DATTO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito il DURC in 

corso di validità, dal quale si rileva che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP E AFFIDARE alla ditta TESTONI S.R.L., sede legale in 

Sassari (SS), Regione Predda Niedda, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. SS 47102, P.IVA 

00060620903 la fornitura di Circa 22.000 lt. di gasolio da riscaldamento per gli impianti termici di 

proprietà comunale per l’annualità 2021; 

 

DI IMPEGNARE in favore della medesima ditta la somma complessiva di Euro 21.200,00 suddivisa 

per: 

a)euro 8.000,00 sul bilancio 2020/2022 annualità 2021 “missione 4, istruzione e diritto allo 

studio – programma 2, altri ordini di istruzione non universitaria – titolo 1, spese correnti – 

macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi”,- cap. PEG 1043204, "Gasolio Riscaldamento 

Scuole Medie, Fondo Unico", 

b)euro 5.000,00 sul bilancio 2020/2022 annualità 2021 “missione 4, istruzione e diritto allo 

studio – programma 2, altri ordini di istruzione non universitaria – titolo 1, spese correnti - 

macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi - cap. PEG 1042208, "Gasolio Riscaldamento 

Scuole elementari, Fondo Unico", 

c)euro 5.000,00 sul bilancio 2020/2022 annualità 2021 “missione 4, istruzione e diritto allo 

studio – programma 1, istruzione prescolastica – titolo 1, spese correnti”, - 

macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi - cap. . PEG 1041203, "Acquisto Gasolio 

Riscaldamento per Scuola Materna", 

     d)euro 2.500,00 sul bilancio 2020/2022 annualità 2021, missione 12 diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia – programma 5, interventi per le famiglie – titolo 1 spese correnti – 

macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi – cap. PEG 1104221 Gasolio per centro di 

aggregazione f.u.; 

      e)euro 700,00 sul bilancio 2020/2022 annualità 2021, missione 6 politiche giovanili, sport e 

tempo libero – programma 1, sport e tempo libero – titolo 1 spese correnti – 

macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi – cap. PEG 1062203 spese per impianti 

sportivi; 

 

DI COMUNICARE all’operatore, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito web, ai sensi 

dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito dalla Legge 134/12, i seguenti dati:  
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Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento CIG derivato n. Z422FAE2BB, 

- Provvedimento: Proposta Area 4 n.875 /2020 

-   Beneficiario: “ditta  TESTONI S.R.L”; 

- Modalità: - affidamento diretto  su adesione convenzione CONSIP, 

- D.Lgs. n. 50/2016, 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Stefania Mameli, 

  Durata: 6 giorni lavorativi da data ordine, 

- Contratto: mediante ordine di accettazione condizioni contrattuali CONSIP, 

-  Importo: Euro 21.200,00 IVA 22% compresa  

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime parere 

favorevole sulla proposta determinazione n° 875 del 10/12/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Stefania Mameli 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 875 del 10.12.2020 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lussu M) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

875

FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'
COMUNALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TESTONI SRL DI
SASSARI.

2020

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 208 Nr. adozione generale: 694
11/12/2020Data adozione:

11/12/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

11/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 26/12/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


