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del 
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OGGETTO 

Impegno di spesa per l'affidamento diretto per l'acquisto di olio 
motore per l'Autoparco Comunale,   ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera a)  del D. lgs. n. 50/2016  - Ditta Campione Ricambi SAS di 
Campione Giuseppe e Luca & C. - CIG: Z813551CED 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
  

PP RR EE MM EE SS SS OO   

Che occorre acquistare  un certo quantitativo di olio motore da utilizzare come 
rabbocco per tutti gli automezzi pesanti e le autovetture in carico  all’  Autoparco 
Comunale;  

 che l’intervento riveste carattere d’urgenza vista la vetustà di  gran parte dei mezzi 
assegnati all’Autoparco  che pertanto necessitano di frequenti rabbocchi, onde 
evitare  gravi danni al motore  e conseguente  fermo meccanico che causerebbe 
gravi disservizi ; 

che perviene via e-mail il preventivo del 05/02/2022, assunto agli atti di quest’ufficio 
al prot. n.10541  del 11.02.2022, della Ditta Campione Ricambi SAS di Campione 
Giuseppe e Luca & C., via Imera n. 382 – 92100 Agrigento, P.IVA 02697080840, 
con il prezzo unitario di € 6,00 al litro per olio motore tipologia 10W40 e € 8,00 al 
litro per olio motore tipologia 5W30;  

che l’importo complessivo dell’acquisto  dell’olio motore ammonta ad € 700,00 IVA 
al 22%  compresa,  come di seguito indicato:  

 
 Prezzo unitario al litro Quantità Prezzo 

Olio motore tipologia 
10W40 

€ 6,00 LT 50 €   300,00 

Olio motore tipologia 
5W30  

€ 8,00 LT 50 €   400,00 

TOTALE   €   700,00 

  

che il D. lgs. n. 50/2016 che regola i contratti pubblici, prevede con l’art. 36 comma 
2, lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro l’affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 



 
 

RR II TT EE NN UU TT OO   

 che il mancato acquisto comporterebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 

ai sensi  nell’art. 163 comma 2 del T.U. degli EE.LL. , 

  che si può procedere, all’acquisto di olio motore per l’Autoparco Comunale, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del D. 

lgs. n. 50/2016; 

 di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui 

all’art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per 

come previsto all’art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi degli artt. 9 e 10 del 

Codice di Comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023”; 

  che per l’affidamento de quo è stato rispettato il principio di rotazione degli 

inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccolo e medie imprese in esecuzione 

all’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché all’art. 5 del PTPCT 2021-2023 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25.03.2021; 

 

 che l’appalto in oggetto non è stato frazionato allo scopo di evitare 

l’applicazione delle norme di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e al PTPCT 2021 

- 2023 approvato con Deliberazione della Comune di Agrigento - Protocollo n. 

0052087/2021 del 10/08/2021 14.29.58 Giunta Comunale n. 42 del 

25.03.2021. 

 
 

VV II SS TT II   

- il preventivo del  05/02/2022, assunto agli atti di quest’ufficio al prot. 

n.10541 del 11.02.2022, di € 700,00 IVA al 22%  compresa, della  Ditta 

Campione Ricambi SAS di Campione Giuseppe e Luca & C., via Imera n. 

382 – 92100 Agrigento, P.IVA 02697080840; 

-  il DURC prot. documento n. 31413059  del 11.02.2022, scadenza validità 

11.06.2022 , dal quale risulta che la Ditta Campione  è in regola con il 

pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi INPS e INAIL. 

 

PP RROO PP OONN EE  

 

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 
 

 di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del D. lgs. n. 50/2016, alla 

Ditta Campione Ricambi SAS di Campione Giuseppe e Luca & C, via Imera n. 

382 – 92100 Agrigento, P.IVA 02697080840, per un importo  pari ad € 700,00 

IVA al 22% compresa l’acquisto di olio motore per l’Autoparco Comunale;  

 di stabilire che l’ammontare complessivo della spesa sarà di € 700,00 e che il 

pagamento avverrà previa esibizione di fattura elettronica; 



 
 

 di fare fronte alla spesa in argomento  con imputazione nel capitolo 1239 

PEG anno 2022. 

 
 

 

 L’Istruttore amministrativo                                          Il Titolare P.O. 
 f.to M. Concetta Cerami                                          f.to Dott. Giovanni Lattuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1 
Preventivo  del  05/02/2022 
della Ditta Campione 

n. 1 
documento 

2 DURC 
n. 1 
documento 

3 CIG n. 2 documenti 



 
 

II LL   DD II RR II GG EE NN TT EE   

 

VISTA  

la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento; 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 il D. lgs. n. 50/2016  art. 36 comma 2 lettera a). 
 
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 

del D. Lgv. 267/2000                                                        

DETERMINA 

-Approvare  la proposta di provvedimento allegata, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, facendola propria. 

- Di disporre la pubblicazione come per legge; 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Giovanni Mantione 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 



 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

In ordine alla regolarità tecnica della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 53 della Legge 
142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall’art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in 
ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché 
dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Il Dirigente 

Dott. Giovanni Mantione 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

In ordine alla copertura finanziaria della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 53 della Legge 
142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall’art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in 
ordine all’assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio nella 
gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 
147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si 
appone VISTO di regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 
 

Il Dirigente 
Dott. Giovanni Mantione 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della 

LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo 

al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale  

 
 
 
 


