SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE
Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA
RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.F. PETROLI SPA E IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z0E3510FF8.
N. det. 2022/0302/10
N. cron. 251, in data 10/02/2022

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti:
- il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla dott.ssa
Flavia Maraston le funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica Istruzione,
Formazione permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” dal 01/01/2022;
- la determinazione dirigenziale n. 3870 del 30 dicembre 2021 con cui il Segretario generale dott.ssa
Maria Teresa Miori, ha prorogato l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Servizi educativi e
scolatici” alla sottoscritta fino al 31/03/2022;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”;
-

la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali) con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e
il Piano della Prestazione (Performance) 2021-2023 – art. 39, comma 1, lettera a) della L.R.
18/2016;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 7 aprile 2021 “Riadozione dell’allegato “B” alla
delibera n. 34 del 25.02.2021;

Comune di Pordenone - Determinazione n. 251 del 10/02/2022

1

Presupposti di fatto
Premesso che, con determinazione n. 2960 del 22/10/2021 veniva affidata alla ditta MARCOLIN
COVERING SRL, la fornitura temporanea di una tendocopertura completa di impianto di
riscaldamento con cisterna con alimentazione a gasolio, da posizionare nell’area esterna del plesso
sito in Via Maggiore, 20, dell’I.C. Rorai-Cappuccini del Comune di Pordenone, al fine di eseguire al
proprio interno attività scolastiche e didattiche in presenza nel rispetto delle indicazioni per il
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2.
Considerato che con il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e la necessità di garantire il
buon funzionamento delle scuole, nel rispetto delle norme sanitarie e nel contempo assicurare le
attività didattiche in presenza, si rende necessario provvedere all’acquisto del gasolio da
riscaldamento per la cisterna della struttura sopra citata;
Ricordato che per servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, in
applicazione dell’articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, qualora presenti, dei sistemi informatici
del Ministero dell'Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture tecnologiche di CONSIP
S.p.a., sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato elettronico;
Dato atto che le convenzioni sono accordi-quadro stipulati da Consip, dove le imprese aggiudicatrici si
impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità
previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle singole pubbliche amministrazioni, fino al
limite massimo previsto (il cosiddetto massimale);
Verificato che è attiva una convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento
denominata “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 11” – Lotto 12 (Friuli Venzia
Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto) – aggiudicato alla ditta A. F. Petroli spa con sede in Via
Castelletto 13, Torreglia (PD), P. Iva 03645040282- CIG. 80170273F8;
Quantificato il fabbisogno stimato di gasolio da riscaldamento di L. 4650, si prevede una spesa
complessiva di Euro 4.900,41 oltre l’IVA di legge, valutato con il prezzo del combustibile pubblicato,
con cadenza settimanale, sul listino MERCATO INTERNO EXTRA-RETE – fascia 1.000 – 5.000 litri € 1.053,85 €/klt;
Presupposti di diritto
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
Visti:
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
• il fine che il contratto intende perseguire;
• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornate al
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1° marzo 2018;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Funzionario di P.O. dei Servizi
educativi e Scolastici;
Motivazione
Considerata la necessità dell’approvvigionamento di gasolio da riscaldamento per la cisterna della
tendocopertura posizionata nell’area esterna del plesso sito in Via Maggiore, 20, dell’I.C. RoraiCappuccini del Comune di Pordenone, al fine di eseguire nella tendocopertura attività scolastiche e
didattiche in presenza nel rispetto delle indicazioni per il contenimento della diffusione del virus SarsCov2, si ritiene di :
- aderire alla convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento denominata
“Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 11” – Lotto 12 (Friuli Venzia Giulia, Trentino
Alto Adige, Veneto) – aggiudicato alla ditta A. F. Petroli spa con sede in Via Castelletto 13, Torreglia
(PD), P. Iva 03645040282;
- procedere all’acquisto di L. 4.650 di gasolio per l’impianto di riscaldamento della tendocopertura
posta nell’area esterna del plesso sito in Via Maggiore, 20, dell’I.C. Rorai-Cappuccini del Comune di
Pordenone, al costo valutato, con cadenza settimanale, sul listino MERCATO INTERNO EXTRARETE – fascia 1.000 – 5.000 litri di € 1.053,85 €/klt, per un importo complessivo di € 4.900,41 oltre
l’IVA di legge, alle condizioni della convenzione Consip sopra citata;
Dato atto che sono stati effettuati i seguenti controlli sull’operatore economico previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
- è stata eseguita la verifica ANAC;
- è stata accertata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online);
- è stata verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza;
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2022/2024;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
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Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto di:
1. aderire alla convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento denominata
“Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 11” – Lotto 12 (Friuli Venzia Giulia,
Trentino Alto Adige, Veneto) – aggiudicato alla ditta A. F. Petroli spa con sede in Via Castelletto
13, Torreglia (PD), P. Iva 03645040282;
2. procedere all’acquisto di L. 4.650 di gasolio per l’impianto di riscaldamento della tendocopertura
posta nell’area esterna del plesso sito in Via Maggiore, 20, dell’I.C. Rorai-Cappuccini del
Comune di Pordenone, al costo valutato con il prezzo del combustibile pubblicato, con cadenza
settimanale, sul listino MERCATO INTERNO EXTRA-RETE – fascia 1.000 – 5.000 litri - €
1.053,85 €/klt;
3. affidare alla ditta A. F. Petroli spa con sede in Via Castelletto 13, Torreglia (PD), P. Iva
03645040282 la fornitura di gasolio da riscaldamento per un importo complessivo di € 4.900,41
oltre l’IVA di legge, alle condizioni della convenzione Consip sopra citata – CIG. 80170273F8 e
CIG acquisito dal Comune di Pordenone n. Z0E3510FF8;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 5.978,50 (I.V.A. inclusa), come segue:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggregato

Capitolo

P.F. U

C.D.C.

Scadenza
obbligazione
(anno)

04

06

1

3

4061304

1.03.01.02

364

2022

5.

di dare altresì atto che:
- l’affidamento è assoggettato all’imposta di bollo di 16,00 euro, come previsto dalla legge n.
642/81972 e che il relativo contratto verrà perfezionato mediante procedura telematica;
- la corrispondente spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura
elettronica, previa verifica della regolarità contributiva;
- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla
Legge 136/2010;
- la spesa è prevista nel Bilancio 2022/2024;
- è disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente;
DICHIARA

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
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Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 10 febbraio 2022

Il responsabile
FEDERICA CAUZ
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CAUZ FEDERICA
CODICE FISCALE: CZAFRC84L41E889Z
DATA FIRMA: 10/02/2022 12:52:31
IMPRONTA: 0B3A7EE8E101449D08FB85AE8B17BCF354570107229E2D130D5EC4109A7C10B5
54570107229E2D130D5EC4109A7C10B517AD0A155E81A95770C523947A35E77D
17AD0A155E81A95770C523947A35E77D0DB84359D849F7F96EB042CD852A7640
0DB84359D849F7F96EB042CD852A7640D160F2282B782847228677A1DC245980
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