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Oggetto:
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e

Patrimonio

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Rilevata la necessità di procedere all’approvvigionamento di prodotti combustibili per il funzionamento
dell’impianto di riscaldamento installato nel Palazzo Comunale di via G. del Papa, per l'anno 2020;
Richiamati:
1. l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 che attribuisce al Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica la funzione di stipulare Convenzioni in base alle quali le imprese
fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di
fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;
2. l'art.1 comma 7 Legge 135/2012 di conversione del DL n.95/2012 che prevede che le
amministrazioni siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip relativamente
all'acquisto di combustibile da riscaldamento;
3. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la Convenzione attivata in data 26.04.2018 da CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento,
denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento edizione n.10”, il cui referente per il lotto 13,
di cui fa parte la Toscana, risulta essere la ditta Bronchi Combustibili srl con sede legale in Bertinoro (FC)
Via Siena 335 C.F. e P.IVA 01252710403;
Dato atto che la suddetta Convenzione è stata prorogata al 26.04.2020;
Ritenuto di aderire alla suddetta convenzione;
Rilevato di dover procedere ad assumere l'impegno per il rifornimento di gasolio da riscaldamento per
soddisfare le esigenze di rifornimento fino al 31.12 2020 per l'importo complessivo, stimato sulla base dei
consumi degli anni precedenti, di € 13.000,00 IVA compresa;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 che approva il bilancio di previsione 20202021-2022;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2020-2021-2022 – assegnazione risorse ai dirigenti.
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
1) Di aderire alla Convenzione attivata in data 26.04.2018 da CONSIP, con scadenza 26.04.2020, per la
fornitura di gasolio da riscaldamento, denominata "Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed.10",
il cui referente per il lotto 13, di cui fa parte la Toscana, risulta essere la ditta Bronchi Combustibili srl con
sede legale in Bertinoro (FC) Via Siena 335 C.F. e P.IVA 01252710403;
2) Di impegnare la somma di € 13.000,00 IVA compresa, necessaria per garantire il rifornimento di gasolio
per il funzionamento dell’impianto installato nel palazzo comunale di via G. del Papa fino al 31.12. 2020;
3) Di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente del Settore OO.PP. e Patrimonio: Ing. Roberta
Scardigli;
 il codice CIG procedura Consip: 7213743909


il codice CIG derivato è: ZEC2B6BCFD



la spesa conseguente al presente provvedimento sarà pagata con appositi atti di liquidazione, su
presentazione di apposita documentazione nel rispetto della L. 136/2010 art. 3 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
4) Di dare atto che l'impegno assunto a seguito dell'affidamento di cui al precedente punto 1) avviene nel
rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato
n. 4.2 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., in considerazione dell'esigibilità del medesimo, imputandolo
agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue in calce
5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Descrizione

Soggetto

ACQUISTO CARBURANTI
SERVIZI GENERALI

CIG

BRONCHI
ZEC2B6B
COMBUSTIBILI
CFD
SRL

Empoli, 13/01/2020
Il Dirigente del Settore

Importo

13.000,00

