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UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. Del ..2JJIL2019.

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi del 1 ’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto 
buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all'ARSAC, mediante adesione 
convenzione CONSIP -  "Carburante rete - Buoni Acquisto 7” - Lotto 1- C1G. Convenzione n. 
7044019C5B, C1G. derivato n. ZC32A44FB0. Impegno di spesa.

Servizio Finanziario

Impegno n°_ in Anno l  O lf

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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Pubblicata all’Albo dell’ARSAC
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A.R.S.A.C.
UFFICIO GESTIONE ACQUEDOTTI

Il Dirigente

Vista
-  la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
-  che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26.08.2019, il Dott. Bruno 

Maioio è stato nominato Direttore Generale delPARSAC;
-  che con Provvedimento n°l del 02.09.2019, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 

interim del Settore Amministrativo;la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata 
autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata 
all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda;

-  la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delPart. 36 del D.lgs. 
50/2016;

-  la L.R. n. 26/2007, di “Istituzione dell’autorità regionale denominata - Stazione Unica 
Appaltante - e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;

-  la nota (Ordine di Servizio) con la quale il Direttore Generale ha conferito al dott. Francesco 
Pantano la dirigenza della gestione acquedotti;

Premesso che si rende necessario procedere all’acquisto di buoni carburante per il funzionamento 
di veicoli, attrezzature e mezzi di autotrazione in dotazione presso il servizio gestione acquedotti 
rurali gestiti dall’ARSAC.

Visto
• i’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

• l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 7 
comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui 
le amministrazioni pubbliche di cui alfart. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:

ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;

- far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del l’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Vista la possibilità di aderire alla convenzione Consip denominata “Carburanti rete -  Buoni acquisto 7 -  
lotto 1” (con il fornitore ENI S.p.A.);

Tenuto Conto che fimporto stimato del predetto acquisto è pari a euro 5.800,00 Iva inclusa;

Accertato che la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame trova copertura finanziaria sul 
capitolo di bilancio n. U0910110201 di previsione 2019;



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

• di autorizzare Pespletamento dell’adesione alla convenzione Consip “Carburanti rete -  Buoni 
acquisto 7 -  lotto attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per una 
spesa complessiva massima stimata così specificata:
a) fornitura di n. 116 buoni carburante da € 50,00 cadauno, IVA e accise incluse per un importo 
di € 5.800,00;

• di impegnare la spesa complessiva di € 5.800,00 iva inclusa sul capitolo n. U0910110201 del 
bilancio di previsione 2019;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell ’art. 29 del D. Lgs 
50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di 
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.


