
N.44 del 26/01/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.4 del 26/01/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO CARBURANTE PER IL 

VEICOLO IN DOTAZIONEAL SETTORE MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA . 

DETERMINA A CONTARRE . AFFIDAMENTO.- 

CIG Z2D182DF79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

nominato con decreto del sindacale n. 1 del 3.06.2015 

adotta  la  seguente determinazione. 

PREMESSO:  

- che  allo stato su Consip S.p.A./MEPA, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, ad oggi  le convenzioni attive prevedono che in caso di acquisto di buoni 

carburanti al di sotto della somma di € 5000.00, gli stessi non possono essere inviati a mezzo posta/corriere 

a questa Stazione Appaltante, ma debbano essere ritirati presso gli sportelli dell’azienda emittente, le cui 

succursali autorizzate per il rilascio, al momento,  non sono presenti in Campania; 

- che  i buoni di carburanti di che trattasi hanno una scadenza di circa 1 anno e pertanto un acquisto 

superiore ad € 5000,00 potrebbe risultare eccessivo rispetto alle reali necessità di questo Settore;  

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1, 

comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 

della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:“Le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione 

del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno 

erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel 

contratto [...]”; 

VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto 

“Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella  

 



 

quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma 

solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per 

i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di 

approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”; 

VERIFICATO CHE attraverso  CONSIP/ MEPA, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici,  ha attualmente attive convenzioni per la fornitura organica di beni  

comparabili con quelli di cui all’oggetto, alle quali si può aderire ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della 

legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

RILEVATO che da indagini di mercato i prezzi ( che per quanto attiene i carburanti sono soggetti a 

variazione nel tempo ) più favorevoli per la fornitura dei carburanti in argomento risultano essere quelli 

praticati dai distributori denominati (  POMPE BIANCHE ) ; 

RILEVATO che a confine con questo territorio più precisamente in Via Nazionale Appia S.S. n. 7 KM 225 + 

400  in tenimento di Maddaloni (CE) è operante un distributore di carburanti  denominato " POMPA 

BIANCA " di cui risulta titolare la società " F&G s.r.l. "  p.iva 03850340617, che pratica come è nella sua 

natura commerciale i prezzi " al servito " più convenienti tra quelli operanti nella zona e che, pertanto si 

ritiene opportuno approvvigionarsi dalla stessa nelle more di eventuali convenzioni CONSIP  e/o Mepa ;  

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere all'impegno di € 500,00 compresa iva per consentire la 

continuità del servizio che richiede l'uso dell'autoveicolo " OPEL COMBO "  Tg. DV447AZ alimentata a 

gasolio,   in dotazione del Settore Manutenzione  ; 

CONSIDERATO che:   

- l’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che: a) i Comuni non capoluogo di 

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui 

all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito 

accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero 

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; b) in 

alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; - l’art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, 

n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che: a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 

del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del lo 

stesso decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 

2015, quanto all’acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1); b) le disposizioni di cui al 

comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da 

ultimo dall’articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture 

da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 

2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel 

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 

(comma 2); c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente 

per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);  

- il predetto termine del 01.01.2015 è stato da ultimo differito al 01.11.2015; 

- il Comune di Santa Maria a Vico ha una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti per cui ai sensi 

delle disposizioni normative di cui sopra può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 

lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 



 

-in sede di acquisizione del CIG, pertanto, l'apposizione del visto sulla auto dichiarazione di adesione alle 

centrali di committenza, verrà effettuata ai soli fini di consentire la prosecuzione della procedura 

informatica per il rilascio del CIG per importi di valore inferiore ad € 40.000;    

- che in data 16.12.2015 alle ore 13,,26 è stato richiesto il " CIG " per l'affidamento deii lavori in oggetto 

indicati e  al momento il servizio è risultato momentaneamente  sospeso;  

VISTO l’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardanti le “Fasi delle procedure di affidamento”; 

DATO ATTO  che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000 prima di procedere all'affidamento occorre la 

determinazione a contrarre indicando: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

-l'oggetto del contratto, la sua forma e le cause /elementi ritenuti essenziali; 

-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO , altresì che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto in premessa;  

RITENUTO pertanto poter  procedere all'affidamento in parola,  alla Società la società " F&G s.r.l. "  p.iva 

03850340617 con sede legale in Maddaloni (CE) alla Via Nazionale Appia KM 22+ 400; 

 per l’importo di  € 500,00 di cui € 409,83 per fornitura carburanti  e € 90,17 per iva 22%; dando atto che la 

liquidazione avverrà ad esaurimento fornitura dei carburanti ; 

DATO ATTO  che la spesa complessiva di € 500,00 iva compresa 22%  trova copertura finanziaria sul 

capitolo 442/08  del  bilancio 2015; 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 

267/2000;  

VISTI: 

 l’art. 107 del D. Lvo 267/2000 ( denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei responsabili de settore o di servizio; 

 gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto le 
attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;  

  
D E T E R M I N A 

1) DI AFFIDARE, la fornitura di carburante per il veicolo in dotazione al  Settore Manutenzione alla società 

F&G s.r.l. partita iva 03850340617 con sede in Maddaloni (CE) località S.S. n. 7 Via Nazionale Appia km 

225 + 400; 

3) DI IMPEGNARE, a favore della società  F&G s.r.l. partita iva 03850340617 con sede in Maddaloni (CE) 

località S.S. n. 7 Via Nazionale Appia km 225 + 400,nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 500,00 in considerazione dell'esigibilità della 

medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato 

nella tabella che segue:  



 

Capitolo
/ articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma
/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

442/08 
 
 

     
€ 409,83 

   

 
 
 
 

    Iva 22% 
€ 90,17 

   

 

4) STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 

sottoscrizione da parte della Ditta per accettazione; 

5)  RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 

relativa fattura; 

6)  DISPORRE che la presente determina: 

 esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la   copertura 

finanziaria; 

      va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

 va inoltrata al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di propria 

 competenza;  

va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA. FF.;  

va pubblica sul sito web del Comune  al link " Operazione Trasparenza " Provvedimenti " 

  

per accettazione 

      la Ditta                                                                                                  Il Responsabile del Settore   

                                                                                                                F.to   Geom. . Vincenzo De Matte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile   

attestante  la copertura finanziaria della spesa del bilancio (  impegno n. 80/2016 ); 

 

                                                                                       IL Responsabile  del Servizio Finanziario  
dott. Vincenzo Morgillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       


