
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PATRIMONIO

 
DETERMINAZIONE N. 557 del 09-10-2018

 
 Oggetto : FORNITURA GPL PER IL CENTRO SOCIALE UBICATO IN LOC.
CASTELLACCIA - CIG Z34253A5BB: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA
CON IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-         i decreti del Sindaco n° 16 e n° 17 del 05/09/2018 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
-         gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale;
-         la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
-         la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi
(PDO) per il triennio 2018-2019-2020”; 

 
 DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente
atto;
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, che il sottoscritto, non avendo disposto
altrimenti, è responsabile unico del presente procedimento (RUP);
 
CONSIDERATO che occorre provvedere al rifornimento di G.P.L. per l’impianto di
riscaldamento e produzione acqua calda del centro sociale in loc. Castellaccia via della
Repubblica, al fine di garantire il completo utilizzo dell'immobile;
 



DATO ATTO che il deposito di stoccaggio del G.P.L. per l'alimentazione dell'impianto è di
proprietà della LAMPOGAS S.R.L. - Filiale di Centro - con sede in Campiglia Marittima fraz.
Venturina Terme (LI) via Aurelia km. 245, fornito all'Amministrazione Comunale in comodato
di uso gratuito;
 
RILEVATO, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica,
tramite riscontro sul sito della CONSIP (www.acquistinretepa.it) che non sono attive alla data
odierna né convenzioni né accordi quadro per l’acquisto di beni comparabili con quelli in
oggetto;
 
VISTO che la LAMPOGAS S.R.L. - Filiale di Centro - c.f. e p.i. 1567690340 -  contattata da
questo ufficio si è resa immediatamente disponibile alla fornitura del quantitativo di lt. 795 di
G.P.L. offrendo uno sconto sul prezzo a litro di € 0,84 secondo il seguente preventivo:

Litri 800 ad €/lt. 0,75  per totali € 600,00 oltre € 132,00 per IVA  al 22% per complessivi
€  732,00;

         
ATTESTATO che l’importo offerto è ritenuto congruo e meritevole di approvazione;
 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza al quale “prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
 
DATO ATTO che, trattandosi di lavori con importo sottosoglia, trovano applicazione le
disposizioni contenute nell' art. 36, comma 2, lettera a) secondo cui “Fermo restando quanto
previsto agli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all' art. 35 secondo le seguenti modalità:
- lettera a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
 
DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il contratto è stipulato, pena nullità, con atto pubblico
notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficio rogante della
stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
 
VISTO l'art. 1, comma 502, della legge 208 del 28-12-2015 che ha apportato modifiche all'art.
1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale non sussiste l'obbligo
del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure, forniture o servizi inferiori a € 1.000,00;
 
DATO ATTO che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017,  con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad



€ 5.000,00, è possibile procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita
autodicharazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerente il possesso dei requisiti di
caratere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. La sottoscrizione del
contratto deve essere preceduta dalla verifica del DURC e dalla cosultazione del casellario
ANAC. Il contratto deve contenere specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta; 
 
DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.
136, art. 3, e che il CIG attribuito dall'ANAC è Z34253A5BB;
 
DATO ATTO che l'operatore economico ha presentato le seguenti dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 relative:
- all'assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
- agli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad
operare sullo stesso,
- all’assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori, i
soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti dell’Amministrazione Comunale;
 
DATO ATTO che l'operatore economico ha visionato il codice di comportamento adottato con
deliberazione commissariale - con i poteri della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
 
DATO ATTO che l'operatore economico ha sottoscritto il Patto di integrità approvato con
delibera della giunta comunale n. 59 del 12.06.2017;
 
VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017;
 
DATO ATTO che sono in corso presso gli Enti preposti le verifiche sulla sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 
VISTA la Legge 241/1990
 
VISTO il D.Lgs 267/2000;
  
 

D E T E R M I N A
 

1.     Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2.     Di attestare che, dal combinato di cui all'art. 1, comma 502, della legge 208 del 28-12-
2015 che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n.
296, non sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a
disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, forniture o servizi, inferiori a €.1.000,00;
3.     Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, della fornitura di  800 lt. di GPL per l'impianto temoidraulico del centro sociale in
loc.Castellaccia - via della Repubblica - per l'importo di €/lt. 0,75  oltre  IVA pari a
complessivi € 732,00;



4.     Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è garantire il completo utilizzo dell'immobile in
questione;
- la copertura economica della spesa, ammontante ad € 732,00 IVA compresa, trova
copertura nel bilancio 2018 al Cap. PEG 10207;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2018;
- le clausole contrattuali essenziali sono le seguenti:

- il Responsabile Unico del Procedimento attesterà sulla fattura la corretta
esecuzione della fornitura di cui trattasi, mediante apposizione di visto;
- il pagamento della fattura, regolarmente vistata, sarà effettuato entro trenta giorni
dalla data di ricezione della fattura elettronica. Il codice univoco ufficio è UFIWNO;
- il contratto verrà stipulato a misura, mediante l’invio per corrispondenza, secondo
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

5.    Di affidare la fornitura di  800 lt. di GPL alla LAMPOGAS S.R.L. - Filiale di Centro - con
sede in Campiglia Marittima fraz. Venturina Terme (LI) via Aurelia km. 245 - c.f. e p.i.
1567690340;
6.    Di impegnare a favore del suddetto operatore economico la spesa di € 732,00 sul Cap.
PEG 10207   Piano finanziario 1.03.01.02.002 -  SIOPE 1030102002;
7.     Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci rese dall’operatore economico affidatario in
merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
8.     Di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente procedura è il
sottoscritto ing. Antonio Mazzinghi;
9.     Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010
n.136 art. 3;
10. Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione
di cui al D.Lgs. 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


