COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

3600

21/09/2022

OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE CON IMPIANTI NON TRASFORMATI A METANO - ANNO
2022. CONVENZIONE CONSIP. B.P. ENERGIA S.R.L., DI ROMA. INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
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L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Integra l'impegno di spesa per l'anno 2022 relativo alla convenzione, “Carburanti Extrarete e
Gasolio da Riscaldamento ed. 11” per la fornitura di “Gasolio da riscaldamento con consegna a
domicilio – Lotto 10” stipulata tra la Consip SPA, per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, e la B.P. Energia S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Sabrata 30, (P.IVA
01532740667), per la somma complessiva di € 2.191,64 IVA inclusa.
Motivazioni:
Per l'ultima parte dell'anno e l'approssimarsi del periodo invernale occorre
integrare, sulla base delle segnalazioni dell'U.O. Impianti Termici, la giacenza del
combustibile, presente nei serbatoi degli impianti di riscaldamento, onde poter garantire i servizi
che vengono erogati dalla Scuola dell'Infanzia “Giribone” e dalla mensa della Caritas che ha sede
nei locali della ex III^ Circoscrizione.
La Consip S.P.A, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attivato, in data 7 agosto
2020, la convenzione di cui sopra; con determinazione dirigenziale n. 4633 del 21.12.20, prot. n.
82930 del 22.12.2020, si è deciso di affidare la fornitura del Gasolio da riscaldamento per gli
impianti non metanizzati di proprietà comunale aderendo alla convenzione Consip Gasolio da
riscaldamento con consegna a domicilio – Lotto 10” stipulata tra la Consip SPA, per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la B.P. Energia S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via
Sabrata 30, (P.IVA 01532740667), per la somma complessiva di € 20.720,67,11 iva inclusa.
Effetti e modalità di attuazione
Impegnare la somma complessiva di € 2.191,64, di cui € 1.796,43 di imponibile ed € 395,21 IVA al
22%, e precisamente:
- € 1.444,65 cap. 6\4 ad oggetto: ““Combustibile - Circ. III - acquisto di combustibile” - codice
meccanografico 1204103, del Bilancio di Previsione 2022;
- € 746,99 cap 564\4 “Gestione Scuole Materne - acquisto di combustibile” - codice
meccanografico 0401103, del Bilancio di Previsione 2022.
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a
presentazione di regolari fatture che saranno emesse per ogni fornitura di gasolio ed i pagamenti
saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, come previsto dalla
convenzione agli atti di questo ufficio.
Si avvale, ai sensi della legge 190/2014 comma 629, dello “Split payment” quale nuova modalità di
pagamento per la fattura.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/09
convertito in legge n. 102/09.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art 2 della legge 266/2002 e seguenti,
come da DURC allegato.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Pubblicata sul portale Consip www.acquistiinretepa.it news, con la quale è stata comunicata
l'attivazione della convenzione “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 11” e che,
relativamente al lotto 10 (area di consegna Liguria) con scadenza 7 agosto 2022, più eventuale
proroga di ulteriori 3 mesi.
Acquisito dal sito dell'Autorità di Vigilanza il codice identificativo gara CIG Z052F18D8E.
Verificata sul portale INAIL - servizio DURC On Line, la regolarità contributiva, ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., della B.P. Energia S.r.l. fino alla data del
28.10.2022.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 1 –
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta.
Provvedimento del Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato n. 3875 del 18
ottobre 2021, Prot. n. 68261 del 18.10.2021 con il quale è stato prorogato l'incarico di Posizione
organizzativa del Servizio Economato e Provveditorato al dott. Fabio Pala fino al 31 marzo 2022.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
Piano Performance 2022-2024, in aggiornamento di indici ed indicatori di competenza;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022, con la quale è stato approvato il Piano
degli obiettivi gestionali 2022-2024 nonché definitivamente aggiornato il corrispondente Piano
della Performance.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 1 –
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alberto Merialdo.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022/2024;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 1 agosto 2022, con la quale è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione 2022/2024;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 1° agosto 2022, con la quale è stato modificato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
- art. 182, che rileva le fasi della spesa;
- art. 183, che disciplina l'impegno di spesa;
- art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
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Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Art. 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità.
Art. 28 “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Articolo 34 “Incaricati di area delle posizioni organizzative” del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3, e s.m.i..
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.”.
Savona, 21/09/2022

L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
Dott.
PALA FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3600 sottoscritto digitalmente da PALA FABIO il 21/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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