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Approvazione preventivo e
fustretta & C. s.a.s di Mistretta.

COMIJNE DI NICOSIA
V SETTORE
III SERVIZIO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6 DEL
CIG ZDA.OD2lD6D

carburante da scaldamento per le scuole.
di spesa. Affidamento alla dina OIENI di

OGGETTO: acquisto
Impegno

Premesso:
I L  D I R I G E N T E

vista la dichiarazione sostiltìtiva di cenificazione in sostituzione del DURC
atteslante che la ditta risulta in regola con il versamento dei cont butj INPS,

ch€ il conma 2 deli'art. 3 della tegge n. 2311996..noroe per I'edilizia scolastica,, prcvede a carico
del Comune l'obbligo di prorwedere per le scuole tra l,altro, alle spese varie d'uflrcio, a quelle per
le. utenze elettiche e teìef'oniche, per la prol,"r'ista dell,acqua e del gas, per il riscaldaÀento e i
rerauvl rmplarul;
che nella scuola eleme'rtare della fraz. dì vìlladoro, sira in Largo S. Giovanni e nella scuola rurale
di S. Giacomo c.da Marrigo sono in funzione caldaie per riscaldamento delle aule alimentate a
gasolio;
che il Comune deve garantire ope /egr.t iÌ riscaldamento dei locaìi adibiti a sede di istiluli scolastici:
dato atto:
che per la fomitura del gasolio di che tattasi sono stati richiesti prcventivi alle ditte di cui a seeuito:

1. Stazzone Michela Via P. Vincì 45 Nicosia:
'  f . l l i  Cennaro c.n.c. s.p. ' l  Agira :
l .  C-A-P. di Di Salvo Maria Via P. Borsell ino 2l Nicosia;
4- Oieni Benedetîo & s.as c.da Cicè Mistettai
5. Nùova Carburanti c.da S.OrÌofrio Nicosia:

che, in conseguenza, con nota prot. n. l lh.e. del 27.12.2013 ia ditta Oieni Benedetto & C. s-a_s
con sede in c.da cicè Misfetta - P. IV^ l  I5863401s7 , per la fomitùra di gasolìo da riscaldamento,
ha offerto il prezzo di € i,40 a litro compresi accisa, iva trasporto ed ogni altro onere gravanre sulla
fomìtun aìlegando alla medesima dichiarazione sostitutiva del Durcì
considerato, pertanto, che occone procedere all'acqìlisto cli complessivi litri 42g5 di
riscaldamento da destinarsi nelle quanrità appresso descri e ai pÌessi scolastici di cuj a

- l i tr i  l t600 ScuoÌa Media Vil ìaooro;
- l i t  2.685 Scuola Rurale S. Giacomo - c.da Marigo;

per ìln toîale di litri 4.285 equivalenti ad una spesa di € 6.000,00 compresi
ogni altro onere gravante sulla fornjtura;

accisa, iva, traspoì1o ed

ritenuto dovere approvare il preventivo di spesa presentato dalÌa diita oieni Benedetto & c. s.a.s
c.da Cicè Mishetta P. IVA11586340157 per la fomitura in argomento al prezzo dì € l,40alitro
compresi accisa, iva, trasporto ed ognì altro oneÌe gravarte sulla fomitura;
dchiamalo il vigente regolarîento dej contratti di qùes1o Ente:
visto l 'art. i25 comma 11 del D. Lgs. lo3/200o come modificaro conL. t2l0.l l2O1l n. tO6
che6prevede l'amdamenro direno per servizì e fomitura inferiori ad € 40-000.00 anche sulla base
di ùù solo preventivo dì spesa;

gasolio per
seguito:

resa dal titolare e
premi ed accessori

TNATL che si dl lcga al prc.enre protvedimento:
dato atto che in data 30 dicembre 2013 è stato acquisito il relalivo CIG:



visto l,art. 13 della L.r. 2311212000 n. 30, secondo cui le determinazioni a contattate e relative

prccedue previste dall'art. I della L.r. ll/1211991n. 48, sono soggette ad apposita determinazíone

da parte del responsabile del procedimento di spesa;
ritenuto dover affidare la suddetta fomitura alìa Ditta oieni Benedetto & c. s.a-s con sede legale

c.da Cicè - Mistleita - P. IVA 11586340157, ai sensi dell' art 125 comma 1l del D Lgs'

163/2006 come modificato con L. 106/2011, e per l'impolto complessivo di € 6'000,00 compresi

accisa, iva, trasporto ed ogni altro onere gravante sulla fomituaa;
dato atto che sulla predetta deteminazione il sottoscritto espdme parere in ordine alìa regolaÌità ed

alla conettezza delliazione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D' Lgs n'26712000,

DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa per un totale di € 6.000,00 comprcsi accisa, iva, trasporto ed

ogrriìit o onere gravante sulla fomitura fatto pervenire dalla Ditta Oieni Benedetto & C s a s con

sJde legale in c.aa Cice - Mistetta relalivo alla fomitura di litri 4285 di gasolio da

Iiscaldamento.
Di impegnare la superiote somma di € 6.000,00 al T l F4 S.2 I2 Cap 582/3 del bilancio

per I'esercizio 2013.
bi uffid"r. ai sensi dell'aÌ1. 125 conrna 11del DLgs. 163/2006 come modificato con L 12l07l

2011 n. 106 alla ditta Oieni Benedefto & C. s a's con sede legale in c.da Cicè Mistetta P- IVA

11586340157 la fomitua di gasolio da scaldamento
di darc atto:
ilella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata, in sostituzìone del DURC, resa daÌ

titolale e afiestanre che la difia isulta in regola con il veNamento dei contribtìti INPS, plemi ed

accessod INAIL che si aììega al presente prowedimento.
che alla f€lativa liqìridazione sarà proweduto a fomitùra awenuta, dieto plesenÎaTione di fattrtra e

con apposito prowedimento da parte del dirigente responsabile del Settore'
che 

'ii 
presente prowedìmento ha efficacia immediata dal mom€úo dell'acquisizione

dell'attestazione di copgrtufa finanziaria e che viere affisso allo Albo Prctorio comunaÌe pel la

durata dì gg. 15 ai fini della generale conoscenza
di attestaìe la regolarità e la corettezza dell'azione armninistÉtiva ai sensi dell'art- 147 bis I

comma D.Lgs n. 26712000.
Nicosia l i,

Il Diígente
Dod.ssa svrìa CTFALA'

II Capo Servizio
Dott . Michele Lo Bianco

Visto di regolarità contabjie atteslaùle la copefura finanzìaria aì sensi dell'art'

Les. l8/08/2000 n. 267.

Nicosia, lì

151 cornma 4 deì D.

I Il Dirigente
don. Giovanni Ll CALZI


