
Proposta di Determina 

n. 160 del 16.12.2015 

COMUNE DI NICOSIA 
lO SETTORE - Pubblica Istruzione 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 

OGGETTO: 	Acquisto carburante da riscaldamento per le scuole. Approvazione preventivo e 
affidamento alla ditta F.lli Gennaro S.n.c. di Agira. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

che il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 2311996 "norme per l'edilizia scolastica" prevede a carico 

del Comune l'obbligo di provvedere per le scuole tra l'altro, alle spese varie d'ufficio, a quelle per 

le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i 

relativi impianti; 

che 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 ape legis il riscaldamento dei locali adibiti a sede di istituti scolastici; 

che, pertanto, occorre procedere all'affidamento della fornitura de qua stimata in complessivi litri 

6000,00 di gasolio; 

Dato atto: 

che per la fornitura del gasolio di che trattasi sono stati richiesti preventivi alle ditte di cui a seguito: 


l. Stazzone Michela Via P. Vinci 45 Nicosia; 
2. F.lli Gennaro s.n.c. c.da Caramitia S.p. 21 Agira; 
3. Oieni Benedetto & s.as c.da Cicè Mistretta; 
4. Nuova Carburanti c.da S.Onofrio Nicosia; 

Visto il preventivo di spesa di cui alla nota pro!. n. 29379 del 14.12.2015 con il quale la ditta F.lli 
Gennaro S.n.c. con sede in c.da Caramitia S.P. 21 Agira -P. lVA omissis- per la fornitura di 
gasolio da riscaldamento , ha offerto il prezzo di € l , 055 a litro compresi accisa, iva, trasporto ed 
ogni altro onere gravante sulla fornitura ; 
Ritenuto dover approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta F.lli Gennaro S.n.c. - c.da 
Caramitia S.P. 21 - Agira P. IV A omissis per la fornitura in argomento al prezzo di € 1,055 a litro 
compresi accisa, iva, trasporto ed ogili altro onere gravante sulla fornitura; 
Richiamato il vigente regolamento dei contratti di questo Ente; 
Visto l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 come modificato con L. 12/07/2011 n. 106 che 
prevede l'affidamento diretto per servizi e fornitura inferiori ad € 40.000,00 anche sulla base di un 
solo preventivo di spesa; 
Accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei 
confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi; 
Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 61 bis della L. n. 241/1990 e dell 'art. l co. 9 letto e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento 
Dato atto che in data 15.12.2015 è stato acquisito il relativo CIGno Z02179D7B4; 
Visto l'art. 13 della L.r. 23/12/2000 n. 30, secondo cui le deterrninazioTÙ a contrattare e relative 
procedure previste dall'art. I della L.r. 1111211991 n. 48, sono soggette ad apposita determinazione 
da parte del responsabile del procedimento di spesa; 
Ritenuto, pertanto, dover affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta F.lli Gennaro S.n.c. con sede 
legale c.da Caramitia S.P. 21 - Agira - P. IVA omissis, ai sensi dell' art. 125 comma Il del D. 
Lgs. 163/2006 come modificato con L. 106/20 I I, e per l'importo complessivo di € 6.330,00 
compresi accisa, iva, trasporto ed ogni altro onere gravante sulla fornitura ; 
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SETTORE - RAGi~~1\ 
Si attesta 

la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153 co 5 e 147lbis comma I del 
D.Leg.vo n.267/2000. 
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Dato atto che sulla predetta detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs n.267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di approvare il preventivo di spesa per un totale di € 6.330,00 (Il. 6000 x € l, 055) compresi 

accisa, iva, trasporto ed ogni altro onere gravante sulla fornitura fatto pervenire dalla Ditta F.lli 

Gennaro S.n.c. con sede legale in c.da Caramitia S.P. 21 - Agira, relativo alla fornitura di litri 

6000 di gasolio da riscaldamento. 

Di impegnare la superiore somma di € 6.330,00 al Cap.58213 Funz. 4 Servo 2 Inl. 2 del 

bilancio pluriennale 2016 in cui l'obbligazione viene a scadenza che presenta la necessaria 

disponibilità. 

Di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 come modificato con L. 12/07/ 

2011 n. 106 alla ditta F.lli Gennaro S.n.c. con sede legale in c.da Caramitia S.P. 21 - Agira, P. 

IVA omissis, la fornitura di gasolio da riscaldamento per un totale di It. 6000,00 per il 

riscaldamento dei locali della Scuola "S. Giacomo" c.da Marrigo. 

Di dare atto: 

che la Ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL ; 

che alla relativa liquidazione sarà provveduto a fornitura avvenuta, dietro presentazione di fattura e 

con apposito provvedimento da parte del dirigente responsabile del Settore; 

che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acqui sizione 

dell 'attestazione di copertura finanziaria e che viene affisso allo Albo Pretorio comunale per la 

durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza; 


del procedimento 
i lì le Lo Bianco 

IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenninazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, l° comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: Acquisto carburante da riscaldamento per le scuole. 
Approvazione preventivo e affidamento alla ditta F.lli Gennaro s.n~c.di Agi a. Impegno di spesa. 




