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LA DIRIGENTE
Premesso che:


il parco macchine di proprietà di questa Amministrazione Comunale è costituito anche da veicoli con
alimentazione promiscua gas metano/benzina;



si rende necessario avere una stazione di servizio nel territorio comunale per l'approvigionamento di
metano per autotrazione;



sul territorio comunale risulta esistente la stazione di rifornimento di metano della ditta METANO
TOSCANA srl con sede in Empoli Via Ammannati 4 P.IVA 03870530486;

Rilevato che su CONSIP non esiste nessuna convenzione attiva e che sul MEPA non è reperibile nessuna
ditta adatta ad eseguire la fornitura necessaria, ma che ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L.95/2012
convertito in Legge n.135/2012, è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, qualora le convenzioni Consip
non siano disponibili, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto riservandosi, in caso di successiva
disponibilità di dette convenzioni, la risoluzione del contratto;

Preso atto che la fornitura della presenta determinazione rientra nella previsione di cui all'art.36 comma 2
lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale consente per importi inferiori a € 40.000,00 l'affidamento
diretto;

Dato atto che sulla base dei consumi storici sostenuti negli anni precedenti la spesa per la fornitura di
metano si stima in € 12.000,00 anche per l'anno 2022;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di gas metano per autotrazione per l'anno 2022, ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta METANO TOSCANA srl, con sede in Empoli, Via
Ammannati 4, P.IVA 03870530486, per l'importo di € 12.000,00 IVA compresa;

VISTI:
-

il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

-

il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
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programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
-

lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;

-

il decreto del Sindaco n.66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:
- la deliberazione CC n. 130 del 30/12/2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024 - Esame ed
Approvazione";
-

la deliberazione GC n. 264 del 30/12/2021 "Piano Esecutivo di Gestione anno 2022-2024 Assegnazione risorse ai dirigenti"
DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
1. Di affidare per le ragioni in premessa indicate, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e ss.mm.ii. la
“Fornitura di gas metano per autotrazione” per l'anno 2022 alla ditta METANO TOSCANA srl, con
sede legale in Empoli Via Ammannati 4 P.IVA 03873530486, per l'importo stimato di €12.000,00.

2. Di dare atto che:


il responsabile del procedimento è lo stesso dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Roberta
Scardigli;



il codice CIG e il seguente: Z8C34ABAE6



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”;

3. Di formalizzare tale affidamento tramite corrispondenza commerciale;

4. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro 12.000,00 sul
bilancio di previsione 2022-2024, Annualità 2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicati nelle
tabelle riportate in calce.
1. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 12.000,00, è riferita al periodo decorrente dalla di
esecutività della presente determinazione, fino al 31.12.2022, e sarà pertanto esigibile, ai sensi
dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo.
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2. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

3. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Responsabile del servizio finanziario;

4. Di attestare, 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, che la formazione del presente atto è
avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non
sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della stessa L. 241/1990;

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

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2022

57

04061.03.0552402

2022

U.1.03.01.02.002

ACQUISTO CARBURANTI
TRASPORTO SCOLASTICO

METANO
TOSCANA
S.R.L.

Z8C34AB
AE6

6.000,00

U 2022

57

10051.03.0785003

2022

U.1.03.01.02.002

CARBURANTI E
LUBRIFICANTI | SPESE
PER MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE COMUNALI

METANO
TOSCANA
S.R.L.

Z8C34AB
AE6

500,00

U 2022

57

10051.03.0823003

2022

U.1.03.01.02.002

ACQUISTO CARBURANTI
MEZZI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

METANO
TOSCANA
S.R.L.

Z8C34AB
AE6

800,00

U 2022

57

12091.03.1078202

2022

U.1.03.01.02.002

ACQUISTO CARBURANTI
MEZZI SERVIZI
CIMITERIALI

METANO
TOSCANA
S.R.L.

Z8C34AB
AE6

800,00

U 2022

57

01061.03.0150007

2022

U.1.03.01.02.002

ACQUISTO CARBURANTI
MEZZI UFFICIO TECNICO

METANO
TOSCANA
S.R.L.

Z8C34AB
AE6

1.000,00

U 2022

57

01111.03.0255009

2022

U.1.03.01.02.002

ACQUISTO CARBURANTI
SERVIZI GENERALI

METANO
TOSCANA
S.R.L.

Z8C34AB
AE6

1.000,00

U 2022

57

01011.03.0255007

2022

U.1.03.01.02.002

ACQUISTO CARBURANTI
ORGANI ISTITUZIONALI

METANO
TOSCANA
S.R.L.

Z8C34AB
AE6

900,00

U 2022

57

01051.03.0255008

2022

U.1.03.01.02.002

ACQUISTO CARBURANTI
GESTIONE BENI
DEMANIALI

METANO
TOSCANA
S.R.L.

Z8C34AB
AE6

1.000,00

Anno

Empoli, 12/01/2022
Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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