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COMUNE D{ LU€(À SICULA
( Libera Cons rz Comuma! d AgKÉgemd:a )

DETERM}NÀZ{ONE .D}R{GENZ{ALE

SETTORE © T®CN}CO-MANUTENTIVO

[]. 1192 de! ]ìegistro di Settoi'e de! Regist!'o Generale

data 0'X.i! 0.20}9 E. DÌC. 'IBIS

!mpegno di spesa per i'ajyidamento diretto ai sensi de!!'art. 36 , tomaia 2
de! D.LGS n. 50/2016 per fornitura di carburanti per gli awtomezz!

L'anno duemiiadiciaiìnove i! giorno $e Ée dei mese dÉ OÉi:opre

arie oi-e lly:OQ meì proprio Ufficio

{L RESPGN$ABILE

Geom. Salvatore Riort!!!ai'o, il} virtù de]ie !'ulìziomi di cwà aiì'arÉ. 5], comm 3' de!!a legge
!42/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Dei:erminazioìle $!HEd8c8ic N. 1} de!
89.09.20i9;

!
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P39EB41E$$O:
® Che i] Comune di Lucca Slot.tla dispone di un parco H&r~GhiHC e dì attrezzi Gon

alimentazione parte a gasolio e parte a benzina;
® Che la fornitura del gasolio e della benzina nonché olio lubrificante dovrà essere assicurato

a spese dell'Emile;
ache per ogni automezzo, con-e l'obbligo delia presenza di apposito !ebro di marcia, ove
registrare i! conducente utilizzatoh-e, la durata di ui:ilizzo, i Km. di percorrenza, il servizio per
cui viene impiegcato, ogni altro elemento riterìuto utile ed indispensabile a render'e !'utilizzo
degli automezzi trasparenti ed {n linea con ìa destinazione d'uso;

oche per una certa economia di spesa e per la garanzia della funzionalità dei servizi, risulta
essere piu' conveniente per l'Ente la fornitura alla pompa presso la stazione dì servizio con
sede entro i] territoric} e perimetro urbano, nelle more che non risulti attiva ulteriore
convenzione sì.ì MERA , che garantisca la p!'esenza nel territorio comunale di punti vendìì:a
ana pompa;

© Chic sarebbe alquanl:o diflìcile e dispendioso recarsi a fare rifornimento nori de! territorio
comunale anche piu' volte ed in modo rìcorrentel

oche la spesa per il Comune non rileva solo per il costo carburante, ma dalia sommattoria
complessiva dell'incidenza dei costi direte:i ed indiretti insiti negli adempimenl:ì propri e
necessari per garantire la fornitura ai mozzi , quali i costi di percorrenza con i mezzi , iì costo
de] personale impiegato, l'usura degli automezzi ;

o Che non è possibile aderire alla convenzione attiva che fornisce direttamente il carburante !n
'ideposito poiché il Comune non dispone di depositi carburanti a norma dove stivale i!
coinbustile fornito;

Q TENUTO CONTO delia necessità e dell'urgelìza di provvedere in !-merito alla ar,qulsizìone
della fornitura di che trattasi ])erseguendo la ratio dì contenimento della spesa pubblica;

aiV'laTO il Dlgs n. 50/2016 ed in particolare i'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria,
i'art. 36 comma 2 lett. a, il quale prevede che gli aflpìdamenti di importo inferiore a
ZÒ.000,00 euro possano avvenire mediante ailfidamenio diretto anciìe senza previa
consultazione dì due o piu' operatori economici;

\©lWFF{CÀTO
Che nella zona non insistono stazioni di com!'nìttenza sopra elencal:e e che la piu' vicina è a p.,ircz

]<lM1. 20 da questo Comune, e, che ,se si dovesse aderire glì svantaggi sarebbero notevcl!; \

Considerato che nel territorio di Lucca Sictìla esiste un punto vendita e piu' precisamente !a
stazione di Radosta Carburanti sr! Unipersonale ubicata sulla SS 386 IKm. 18+1Ì87, P.ILVA n.
01690740848 ; \.

DATO .4VTTO Cl:ÌE la dina Radosta Carburanti srì UnÌpersoilale ubicata sulla SS 386Km.
18+387, P.IVA n. 01690740848 , ubicata nel territoi'io coMUHl3lC ha dato la. propria disponibilità
a!!a fornitura di che trattasil

Dato aHo, Geie l'ar{. 36 , comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 prevede in caso di aiBdamenti d{
lavori, servizi e forniture di impoao inferiore a 40000,00 euro , !a possibilità di procedere mediante
aflìdamento diretto, purchè adeguata.mente motivato;
Dato aHo che l'art.' 37, comma i deÌ D.Lgs n.50/201.6 prevede che !e.stazioni appaltanti , formi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttament:e e autonomamente. all'acquisizione di'. forniti.ire e sewìzi qi importo inferiore .a
a0.000,00 eì.ìro e di lavori di ìmboao a 150.000,00 euro;

Deierlìlinazione del Respons€ìbile dei!'/kea Tecnica i
.- »'6.
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Considerato che trattasi dì spesa lìecessaria al fine di garantire il regolare utilizzo degli automezzi
in dotazione dell'Ente ;
Richiamato l'aH. .36 comma 2, ]etta a) de} ]-).lgs n. 50/2916 ) in quanto i complessivo delle
somme da impegnare è pari a €. ..::€1!:ii@.HZ quindi inferiore a €.40.000,00;
Considerato che l'unica stazione per ajfornitura dei gasolio presente ileì territorio comunale e ia
stazione della ditta Radosta carburanti sr! Unipersonale ubicata sulla SS 386Km. 1 8+387, P-!VB.
n. 01690740848 con un notevole vantaggio diretto e inidiFCttO per l'Amm.ne Comunale;

Che ciccone andare il servizio di cui in premessa e impegnare !a somma di C..4glg:g!., per ia
fornitura di che trattasi ;

ylSTO il Dlgs n' lì8 de] 23/06/2011, de] 23/06/20ìl, recante disposizioni in materia dì
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dì bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e
dei loro organismi, a norma degli artt. l e 2 della legge 42 del 05/05/2009;
ViSTa il codice €!1G m. :Ille;llii@Él!!?lele: predisposta dai omume di Lucca Si mìa , ai 6mi de!!a
tracciabilità trattandosi di coil rag:to dÈ selmizÉ e {e!'nìiwre di {mpo t:o inferiore a 40.0$0,gG €. ;

Tuti:o ciè pl'emesso e considerato

Visto l'art. 32 dello statua:o comunale
'S/ista !'OPEL vigente;
Visto ìì D.leg.vo 267/2000;
Vispa la L.R. n. 30/2000;
'q/isda la legge 142/90 iiìtrodotta con L.R. 48/9 1;

Visto il D.lgs n. 50/2016;
A.squisiti i pareri previsti dalla vigente nonnativa;

BETEjgMINA

9 Di aflìdare il servizio di fornitura gasolio per il servizio in oggetto alla stazione d{
Radosta C&fbUFàHJti ubicata sulla SS 386 K.m. 18+387 de} terrìtoi'io dì Ltìr,cd Sicula P.!VA
n. 01690740848 fino a raggiungere ì'impoao di €. ;

© Di impegnare la spesa coìnpiessiva di €.g/Ì#2poongri. compresi , inerellte la causale di Gu{ in
messa al cap. cap.10}2G203, ai'{. {, imp- N. )!Ì.Ì voce "" del Bilancio 2019 iil

corso di elaborazione ;

travasi di spesa necessaria al fine di garantire ì! regolare servizio dei mezzi in dotazione ;
di dare atto che il pagamellto verrà eHettuato previa !)]'esentazione di buoni di prenotazione a
cura del resp,le dell'UTC e d{ avvenuta erogazione da pane della stazione di coinmìl:tanza e
che saranno liquidati a presentazione dì fattura con determina dì liquidazione da pane
dell'UTC ;

©

©

® di rendere la presente delibera iìnmediatamente esecutiva, stante l'urgenza,
mei-ito:

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;

ìì,resp. deli'$J.T.C.
$.;#FW««É

di provvedere in

i;«;, Elmi" al
apposito cap, ]Gl20203, art. }, ÈmpegBìo m, n-ì ) , de!
&lXaboraziome per l'importo di €.

IL RESPONS/\BILE DEL SERV.FiNJIQ{ZIÀ.!UO
( Dott. /\nt(7$1 g Salvaì:ore Piro )
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CERTIFICATA DI PUBBLICAZIONE

Si certigìca che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,

per 15 giorni consecutivi a decorrere dal . - q i31t. ZU IU

Lucca Sicula, li 'g Di€. 2019

IL MESSO COMUNALE

f.to Cunetto Giuseppe

IL $EGjìETÀRIO COMUNALE

f.to Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

SEGA .O COMUNALE


