
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.626   DEL 16/12/2020 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Revoca determina dirigenziale n°589/2020 e Autorizzazione acquisto 
sul MEPA per affidamento diretto (art.36, c. 2, let.A, D.Lgs. 50/2016) e 
assunzione onere di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per 
la scuola dell'istituto comprensivo di Butera - Plesso Santa Caterina. 
Ditta Valenti Cinzia  - CIG: Z222F8F8B0 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì sedici del mese di  dicembre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

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. 11 del 05 marzo 2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2019/2021 ed i relativi allegati; 
 
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.17/2020 di nomina Responsabili di posizione organizzativa e 
le funzioni di cui all’art. 51 L.. 142/1990 e ss.mm.ii.”; 
 

Premesso che:  

• alla data odierna si è rilevato che i livelli del gasolio degli impianti di riscaldamento della 

scuola elementare Santa Caterina risultano bassi e che pertanto è indispensabile garantire 

la fornitura di gasolio;  



 

 

 
 

• le temperature odierne risultano basse, e che pertanto risulta urgente e necessario 

l’acquisto del gasolio al fine di rendere gli ambienti interni confortevoli; 

- con determina dirigenziale n° 589 del 07/12/2020 veniva impegnata la somma di € 

1.952,00 IVA inclusa per l’acquisto del gasolio da riscaldamento mediante adesione alla 

Convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11, lotto 17 alla 

Ditta fornitrice Quaser SRL  per la fornitura di 2000 litri di gasolio da riscaldamento; 

- la ditta Quaser SRL ha rifiutato l’ordine di acquisto per un contenzioso di pagamento 

irrisolto nonostante le varie note trasmesse da questo ente con allegati i mandati di 

pagamento;  

Visto e richiamato l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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 dalle centrali di committenza; 

 Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 Vista e Richiamata la Legge, n° 208, del 28.12.15, pubblicata sulla G.U in data 30.12.15 
Legge di Stabilità”, ed in particolare l’art. 1 commi 501,502,503,504, i quale stabiliscono 
che i Comuni per acquisti di servizi, forniture, o lavori di importo inferiore a € 1.000,00, 
possano eseguire tali affidamenti senza avvalersi di convenzioni di cui all’articolo 26 della 
L. n° 488/99 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione; per importi compresi 
tra €. 1.000,00 ed €. 40.000,00 gli stessi Comuni devono effettuare i propri acquisti 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di 
riferimento, ivi comprese le convenzioni ed il MePA;  

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18/04/16, n. 50, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di 
offerta (RdO);  

Accertata la necessità di garantire la fornitura di gasolio entro breve tempo, è stata sentita 
per le vie brevi la ditta Valenti Cinzia, la quale si è resa disponibile a effettuare la fornitura 
di gasolio per riscaldamento entro brevissimo tempo, e adottare i medesimi prezzi praticati 
nella fornitura precedente nonostante l’aumento del valore di mercato;  
Che, pertanto, in questa sede, occorre provvedere al relativo impegno di spesa; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto il CIG attribuito Z22F8F8B0 

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 



 

 

 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

                                               

                                                   D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto,  

di revocare la determina dirigenziale n°589 del 07-12-2020 

di Affidare ed impegnare a favore della ditta Valenti Cinzia P. IVA 01860080850 la 
fornitura di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento, - codice CIG: Z222F8F8B0 per l’importo 
complessivo di € 3.367,20 IVA inclusa (0,92 x 3000= 2760,00 +22% di IVA = 607,20 IVA), 
al fine di impinguare la caldaia della scuola locale Santa Caterina; 

di Imputare la suddetta complessiva spesa di € 3.3667,20 IVA compresa al capitolo 10530 
art. 0 denominato: “acquisto materie prime e beni di consumo per l’istituto comprensivo 
“codice di bilancio U.1.03.01.02.000; 

   Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica. 

Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria su presentazione di 
regolare fattura, con separato provvedimento e previo riscontro di corrispondenza a 
completamento della fornitura in questione con quanto pattuito e di concordanza degli 
importi fatturati con quelli stabiliti. 
Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;   

Disporre l’inoltro della presente al Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di 
propria competenza;  

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni per i provvedimenti 
di pubblicazione all’albo pretorio ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa. 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Riggio Daniela                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(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. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(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) 

 
 


