PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1467
OGGETTO:

DEL 11/12/2018

Adesione Convenzione Consip Carburanti Rete Buoni Acquisto 7 Lotto 1
per la fornitura, mediante buoni acquisto, di carburante per gli automezzi
in dotazione al Settore Infrastrutture Servizio manutenzioni stradali. CIG
principale 70440283CB CIG derivato Z632627029

IL DIRIGENTE
Dato Atto che con deliberazione n. 102 del 8.11.2018 dell'Amministratore Straordinario è
stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2018 - 2020;
Premesso che l’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia
e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta
del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare
ordinativi di forniture dalle Pubbliche Amministrazioni, sino al raggiungimento dell’importo
massimo previsto dalla convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni stabiliti;
il Ministero ha affidato alla Società Consip il compito di monitorare i fabbisogni di beni e
servizi delle Pubbliche Amministrazioni e di procedere all’espletamento di gare ad evidenza
pubblica al fine di stipulare, per conto del Ministero medesimo, convenzioni con i fornitori alle
quali possono aderire gli Enti interessati;
la legge n. 191/2004 ha integrato il contenuto della Legge 488/99 prevedendo la possibilità,
per la Pubblica Amministrazione, di aderire alle convenzioni in argomento oppure di
procedere autonomamente alla scelta del contraente esperendo apposite procedure di gara
e utilizzando, quali criteri di valutazione, i parametri prezzo/qualità stabiliti dalle convenzioni
stesse;
il sistema introdotto dall’art. 26 sopra citato e dall’art. 58, legge 23.12.2000, n. 388, non
modifica la disciplina vigente in tema di adozione della determinazione a contrarre, né di
impegno di spesa da parte della P.A.;
il predetto sistema, inoltre, garantisce alla P.A. economicità e semplificazione della
procedura di acquisizione del bene e/o servizio;
risulta attiva su Consip la Convenzione “Carburanti Rete Buoni Acquisto7”, stipulata in data
27.12.2017 con la Società Eni S.p.A., aggiudicataria del Lotto 1, per il periodo di mesi 24 più
eventuale proroga di mesi 6, alle condizioni, modalità e termini nel dettaglio stabiliti dalla
stessa, i cui passaggi principali sono descritti, in modo esemplificativo e non esaustivo, nella
“Guida alla convenzione” acquisita in copia agli atti del procedimento;
Dato Atto che il responsabile del procedimento è il funzionario Dr.ssa Angela Piredda;
Vista la nota Prot. Gen. Int. n. 2016-000862 del 05.12.2018 del Settore Infrastrutture, con la
quale si chiede al Servizio Acquisizione Beni e Servizi di procedere alla fornitura di n. 100
buoni carburante gasolio, del valore unitario pari a € 50,00, per gli automezzi in dotazione al
servizio manutenzioni stradali, per un importo complessivo di € 5.000,00;
Visti:
- l’art. 3 bbbb e cccc 1) del D. lgs. 50/2016;
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- gli artt.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11
del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
Sentita la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al
contenuto del presente provvedimento;
Accertatala regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis
Legge 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Convenzione “Carburanti Rete –
Buoni Acquisto 7” Lotto 1, stipulata tra Consip e la Società Eni S.p.A., per la fornitura di n.
100 buoni carburante gasolio, per gli automezzi in dotazione al servizio manutenzioni
stradali, per un valore complessivo di € 5.000,00;
Di impegnare a favore della Società Eni S.p.A., Via Laurentina 449 – Roma, P.I.
00905811006, la somma di € 5.000,00, a valere sul bilancio 2018 come di seguito riportato:
Esercizio
2018

Cap/Art
160204/1

Miss.Prog
1005

Tit.Macroagg
r.
1.03

Importo
5.000,00

Soggetto
11615 ENI SPA ,p.i. IT
00905811006

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Provvedimenti dirigenti - del sito
istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la
Trasparenza e l'Integrità;
dare atto che avverso il presente provvedimento che si compone di n. 2 pagine, è esperibile
ricorso al TAR nel termine di 30 gg. o in alternativa ricorso al capo dello Stato nel termine di
120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena
conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

1467

11/12/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

18/12/2018

OGGETTO:

Adesione Convenzione Consip
Carburanti Rete Buoni
Acquisto 7 Lotto 1 per la fornitura, mediante buoni
acquisto, di carburante per gli automezzi in dotazione al
Settore Infrastrutture Servizio manutenzioni stradali. CIG
principale 70440283CB CIG derivato Z632627029

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione
n. 1010 del 06/09/2018, di conferma delle funzioni dirigenziali, di
cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs
165/2001, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/1417
Estremi dell’impegno
Eserciz
io

2018

Capitolo/Arti
colo

160204/1

Nuoro, 18/12/2018

Miss.
Prog

10 05

Titolo.
Macr

1.03

Num.
Impegno

2385

Importo €

5.000,00

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 18/12/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

