
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.748   DEL 27/12/2019 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 
 

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di gasolio da 
riscaldamento per gli edifici scolastici in favore della Ditta Alfieri 
Elvio Claudio. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di dicembre, il RESPONSABILE 
DEL SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 

Premesso che dall’1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.lgs.23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 2019, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2019/2021; 
 
Vista la deliberazione G.M. n. 46 del 7 maggio 2019 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. 
n. 267/2000 e s. m. i.:  Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Approvazione; 
 
Vista la deliberazione G.M. n. 7 del 21.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2019-2021 e Piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2019-2021; 
 
Visto il decreto sindacale n. 6/ 2019 di nomina Responsabili di posizione organizzativa 
fino al 31 dicembre 2019”; 
 
PREMESSO: 
- Che,tramite CONSIP si è provveduto all’acquisto del gasolio da riscaldamento in favore 
della Q8 QUASER S.R.L. P.IVA 06543251000, N. Ordine 5252999 del 28/11/2019 sul 
Lotto 17 fornitore della Sicilia; 
- Che la CONSIP visionando l’ordine alle ore 15.39 del 28/11/2019 dava la seguente 
comunicazione:” Si procede alla sospensione dell’ordine per pratica legale per forniture 
non incassate”;   



 

 

 
 

- che l’ufficio legale con nota trasmessa tramite e-mail comunica alla Ditta QUASER che 
non v’è alcun contenzioso in corso con questo Ente e che la pratica è stata definita con 
Ordinanza del G.E. del Tribunale di Gela del 27.03.2015 che ha dichiarato nullo il 
pignoramento effettuato; 
- che in data 29/11/2019 dopo una ricerca dettagliata sul MEPA e dopo contatti telefonici 
di adesione si è proceduto ad affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A D.Lgs. 50/2016) alla 
Ditta Mancuso Salvatore & C. SNC con N. ordine 1138443; 

- Che la Ditta Mancuso nonostante i contatti telefonici non partecipa alla trattativa; 
- Che ancora una volta l’Ente procede alla ricerca sul MEPA di un’altra ditta per le 

fornitura del gasolio, procedendo con l’affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A 
D.Lgs. 50/2016) alla Ditta Valenti Cinzia P.IVA 01860080850, n. ordine 1139583 del 
03/12/2019 che ha garantito telefonicamente che fornirà il gasolio non prima di 
mercoledì pomeriggio; 

- che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa per l’acquisto di circa lt. 
600 di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici e quindi prevedere 
l’acquisto di detto combustibile per garantire il regolare funzionamento del 
riscaldamento presso gli stabili scolastici sino all’arrivo del gasolio acquistato 
tramite MEPA a fine di garantire la salute dei bambini e del personale scolastico; 

 
DATO ATTO che la fornitura in oggetto, rientra nelle previsioni del Regolamento dei lavori, 
delle forniture e dei servizi in economia, in esecuzione dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., per garantire acquisti dettati dall’urgenza onde garantire la continuità del servizio; 
 
PRESO ATTO, che a seguito di idonea indagine di mercato presso le ditte specializzate in 
tale fornitura presenti sul territorio, la ditta Alfieri Elvio Claudio con sede in Via Sotto Corsa 
n. 9 Butera, P. I.V.A. 01614360855, si è resa disponibile ad effettuare tale fornitura 
urgente ed improrogabile onde garantire il riscaldamento degli edifici scolastici ed evitare 
spiacevoli disguidi che ricadrebbero sulle persone che usufruiscono di tali strutture;  
 
 Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia del 18.03.2013 n. 92 la 
quale ha stabilito che gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi all’interno dei 
mercati elettronici, fatta salva l’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi, motivando 
tuttavia, in considerazione delle caratteristiche tecniche del bene o della prestazione, 
l’insussistenza degli stessi su mercati elettronici disponibili, e/o la non 
equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici; 
 
 Dato atto quindi che nel caso specifico non sui è fatto ricorso al MEPA (mercato 
elettronico) in considerazione del fatto che trattasi di acquisto di modesta entità e quantità, 
dovuto ad urgenza,. al fine di garantire la continuazione del servizio nel più breve tempo 
possibile in quanto trattasi di somma urgenza; 
 
RITENUTO pertanto di poter provvedere all’impegno di spesa per la fornitura di circa lt. 
600 di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici, affidando la stessa alla Ditta Alfieri 
Elvio Claudio con sede in via Sotto Corsa n. 9 Butera(CL); 
  
PRESO ATTO che il finanziamento della spesa di € 899,40 compresa I.V.A. del 22%  
trova imputazione al capitolo 10820 art. 3; 
 
DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG 
Z282ADFDB7 e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della Ditta interessata, le 



 

 

 
 

necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito al 30.04.2014; 
 
VISTI: 
 
Visto il CIG attribuito Z282ADFDB7 

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

 
DETERMINA 

 
1) Di assumere, per i motivi espressi in narrativa, l’impegno di spesa relativo alla fornitura 

di circa lt. 600 di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali, affidando l’acquisto 
di detto combustibile alla  Ditta Alfieri Elvio Claudio con sede in via Sotto Corsa n. 9 
(CL) P. I.V.A. 01614360855, per la somma di € 899,40= comprensiva I.V.A. del 22% ; 

 
2) Di dare atto che  alla presente fornitura è stato assegnato il seguente codice CIG 

Z282ADFDB7  e che si provvederà ad acquisire, nei confronti della Ditta interessata, le 
necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 
3) Di dare atto dell’assunzione del relativo impegno di spesa per la somma complessiva 

prevista di € 899,40 = al  Capitolo 10820 art. 3;. 
5) Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio 2017/19; 
6) Dichiarare che non sussiste alcun rapporto di conflitto di interessi neanchè potenziale 

con il beneficiario della presente; 
7) Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio 

rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
8) Trasmettere la presente al responsabile dei servizi finanziari per gli adempimenti di 
competenza; 
9) Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Riggio Daniela                                

 
 

Il Responsabile del 



 

 

 
 

SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Affari generali 
  Dott.  Amorosia Pietro 

(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 Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(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) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(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) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(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) 

 
 


