(Provincia Regionale di Ragusa)

VIII SETTORE MANUTENZIONI -ECOLOGIA
SERVIZIO AUTOPARCO
DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 22 DEL 19/01/2011

OGGETTO: Servizio di fornitura benzina super senza piombo per le autovetture del Corpo di
Polizia Municipale e per i mezzi leggeri di proprietà comunale. Approvazione
impegno spesa per l'anno 2011 e indizione gara di appalto per il biennio 2011-2012.
IL CAPO SETTORE
Premesso che:
- per garantire la regolarità e la funzionalità dei servizi comunali, al fine di non
interrompere l’attività di servizi essenziali e di pubblica utilità, occorre procedere all’impegno spesa
per l’anno corrente e la scelta dell’appaltatore per il biennio 2011-2012, per il servizio di fornitura
di benzina senza piombo per le autovetture del Corpo di Polizia Municipale e per i mezzi leggeri di
proprietà comunale;
-Atteso che la fornitura sopra citata ad oggi è stata resa dalla ditta S.I.D. Servizi s.r.l. con
sede a Scicli, Viale I° Maggio, 232;
-Ravvisata la necessità di provvedere con l'urgenza richiesta al fine di non compromettere la
corretta gestione del servizio;
-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 a Euro 23.000,00 I.V.A. compresa, per la
fornitura in oggetto;
-Vista la relazione dell’ufficio competente, il foglio di patti e condizioni, redatti in data
12/01/2011;
- 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 per l’anno 2011 la spesa di € 23.000,00, per il servizio di
fornitura di benzina senza piombo per le autovetture del Corpo di Polizia Municipale e per i mezzi
leggeri di proprietà comunale, 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
1.03.01.02/10
1.09.03.02/10
1.09.04.02/10
1.09.05.02/10
1.09.06.02/10

Cap.16
Cap.16
Cap.16
Cap.16
Cap.16
Cap.16
Cap.16
Sommano

€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 7.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 23.000,00

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 il servizio di fornitura avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione e
scadrà il 31/12/2012;
5) 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;
6) Di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva, stante l'esigenza di
ridurre i tempi tecnici occorrenti per l'espletamento della gara;
7)- 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° 22

del 19/01/2011

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: Servizio di fornitura benzina super senza piombo per le autovetture del Corpo di
Polizia Municipale e per i mezzi leggeri di proprietà comunale. Approvazione
impegno spesa per l'anno 2011 e indizione gara di appalto per il biennio 2011-2012.

IMPEGNO

N. ____________

LIQUIDAZIONE

N. ____________

MANDATO

N. ____________

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

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott. Salvatore Roccasalva

