(Provincia Regionale di Ragusa)

VIII SETTORE MANUTENZIONI -ECOLOGIA
SERVIZIO AUTOPARCO
DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 13 del 14/01/2011

OGGETTO: Servizio di fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione per tutti gli automezzi di

proprietà comunale. Approvazione impegno spesa per l’anno 2011 e indizione gara
di appalto.
IL CAPO SETTORE

Premesso che:
a seguito di esperimento di gara d’appalto mediante procedura aperta, in data 29/03/2010, il
servizio di fornitura con somministrazione periodica di gasolio per autotrazione e lubrificanti su
contenitore mobile ubicato presso il piazzale ex scalo merci della F.S, è stato aggiudicato dalla ditta
Sallemi Carburanti s.r.l. con sede a Comiso, concessionario Agip Petroli per la Provincia di Ragusa;
la ditta appaltatrice ha stipulato regolare contratto di appalto con scadenza il 31/03/2011;
Considerato che per garantire la regolarità e la funzionalità dei servizi comunali il cui espletamento
giornaliero è strettamente legato all’utilizzo costante degli automezzi, occorre procedere
all’impegno spesa per l’anno 2011 e alla scelta dell’appaltatore;
Considerato che per la fornitura di che trattasi si può procedere attraverso indizione di apposita
gara d’appalto mediante pubblico incanto da esperirsi con le procedure di cui dell’art.54, comma 2,
del D.L.vo 163/2006 come richiamato dall’art.124 dello stesso codice e con criterio di
aggiudicazione di cui all’art.82, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006;
Vista la Delibera di G.M. n. 350 del 10/11/2005 con la quale è stato istituito nell’ambito del Settore
Finanza il “Servizio Economato e Provveditorato” al quale competono le forniture di beni mobili e
di servizi che attengono all’organizzazione logistica degli uffici;
Vista la previsione di spesa per l’anno 2011 pari ad € 90.000,00 IVA compresa per la fornitura in
oggetto;
Vista la relazione del responsabile del servizio, il Foglio Patti e Condizioni, redatti in data
13/01/2011;
Visto il Regolamento Comunale vigente per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione
del C.C. n° 78 del 28/06/1996;
Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)--Di approvare ed impegnare la spesa di € 90.000,00, per l’anno 2011, per il servizio di

fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione per tutti gli automezzi comunali, nel redigendo
bilancio comunale 2011, distribuendola nei vari servizi comunali come da schema seguente:
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento
intervento

1.01.01.02/10
1.01.06.02/10
1.04.05.02/10
1.09.03.02/10
1.09.04.02/10
1.09.04.02/12
1.09.05.02/12

Cap.120
Cap.120
Cap.120
Cap.120
Cap.120
Cap.120
Cap.120
Sommano

€ 6.000,00
€ 7.000,00
€ 19.000,00
€ 1.000,00
€ 9.000,00
€ 4.000,00
€ 44.000,00
€ 90.000,00

2) Di approvare il Foglio di Patti e Condizioni allegato alla presente;

3) Di procedere alla scelta del fornitore a mezzo Procedura aperta da esperirsi con le
procedure di cui dell’art.54, comma 2, del D.L.vo 163/2006 come richiamato dall’art.124 dello
stesso codice e con criterio di aggiudicazione di cui all’art.82, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006,
dando mandato all’ufficio Provveditorato di procedere alla scelta del contraente;
4) Di dare atto che per le attività istruttorie, propositive e preparatorie, i responsabili del
procedimento sono: per la parte amministrativa il dott. Salvatore Roccasalva, per la parte tecnica il
Geom. Pisana Giuseppe per la parte contrattuale la Sig.ra Maria Spadaro;
5)- Di trasmettere copia della presente in originale, al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti di competenza, oltre che al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

IL CAPO VIII SETTORE
Geom. Antonino Bonincontro

Allegato alla Determina del Dirigente n° 13 del 14/01/2011

SERVIZIO FINANZIARIO
Oggetto: Servizio di fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione per tutti gli automezzi di

Proprietà comunale. Approvazione impegno spesa per l’anno 2011e indizione gara di
appalto.
IMPEGNO

N. ____________

LIQUIDAZIONE

N. ____________

MANDATO

N. ____________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL CAPO SETTORE FINANZA
Dott. Salvatore Roccasalva

