
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale 
di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

PREMESSO CHE: 

- Si rende necessario procedere alla fornitura di buoni carburante per gli automezzi in 

disponibilità della Direzione Organizzativa I, in considerazione del residuo esiguo 

numero di disponibili alla data della presente proposta; 

- La mancanza di disponibilità di tali buoni, non consente di espletare le attività 

istituzionali e gli adempimenti necessari per l’ente laddove gli stessi implicano lo 

spostamento di amministratori e/o dipendenti;  

RILEVATO che tale necessità ed esigenza può essere temporaneamente superata con la 

fornitura attraverso il portale acquistinretepa.it di n. 20 buoni benzina verde e di n. 80 buoni 

gasolio in relazione ai mezzi a disposizione della direzione organizzativa I;  

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 luglio 2012, n°95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 

n°135, prevede per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero il ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n° 207/2010 per gli acquisiti di beni e servizi, sotto soglia 

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n°296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, del DL 

n°52/2012, convertito in legge 94/2012; 

VISTA la legge n°208/2015 che all’art. 1, comma 494 e seguenti, ribadisce l’obbligo del ricorso 

al MePA per gli acquisti di beni e servizi; 

VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia 

istituito ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, come recepito dalla Legge Regionale 

n°12/2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 75 del 30.11.2012, in quanto 

applicabile; 

ATTESO che questo ente ha provveduto a registrarsi sul portale acquistinretepa.it e che la 

procedura d’ordine verrà effettuata dal sottoscritto, in ottemperanza all’incarico conferito dalla 

Responsabile della Direzione Organizzativa I con mail pec del 18.12.2019 e 19.12.2019; 

VISTA la “Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto – 

Lotto 1° attivata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999  s.m.i., dalla CONSIP 

S.p.A con la ENI S..p.A. codice CIG 7044019C5B”;  

RILEVATO che la convenzione permette di fruire di beni più appropriati e rispondenti alle 

caratteristiche del fabbisogno che saranno forniti dalla ditta ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1 - 

00144 ROMA (RO) P.IVA N. 00905811006;       

VISTO il documento di regolarità contributiva, Prot. n° INAIL 19360536 valido fino al 

28.03.2020 agli atti di questo Ufficio; 

RILEVATO che: 

- l’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 esclude dalla verifica antimafia nel caso di rapporti 

tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilate dalla Stato 

o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente 

pubblico;  

- l’ENI S.p.A. risulta essere società partecipata e controllata, ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 2) del 

C.C., dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

- l’operazione è esente IVA, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

VISTO l’ordine di acquisto (OdA) n. 5305341 del 23.12.2019 da inviare a seguito 

dell’approvazione della presente proposta; 

VISTA la determinazione del Sindaco n°33 del 27.09.2019 di nomina della Dott.ssa Maria 

Morici responsabile della I direzione organizzativa; 

VISTI gli art. 32 e 36 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti) così come recepiti in 

Sicilia con l’art. 24 della L.R. n° 8/2016; 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012; 

PROPONE 

 

1. ADERIRE alla “Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante 

buoni acquisto – Lotto 1°, attivata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999  

s.m.i., dalla CONSIP S.p.A con la ENI S..p.A. codice CIG 7044019C5B”, per l’acquisto 

di 100 buoni carburante di cui 20 Benzina verde e 80 gasolio, per i veicoli in dotazione 

alla Direzione Organizzativa I, da ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma 

P.IVA N. 00905811006, per un importo complessivo di €. 5.000,00;  

2. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 5.000,00 per €. 4.000,00 a missione 01 

programma 2 Titolo 2 macroaggregato 103 ( cap. 320.08) e per €.1.000,00 a missione 01 

programma 1 Titolo 1 macroaggregato 103 ( cap. 60.7) del bilancio 2019;  

3. DICHIARARE, che la superiore somma viene impegnata ai sensi dell’art. 163, comma 

2, del D.lgs. 267/2000 al fine di evitare danni certi e gravi all’ente;  

4. ACQUISIRE la tracciabilità ed agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 

da parte della ditta predetta; 

5. DARE ATTO  che l’ENI S.p.A. risulta essere società partecipata e controllata, ai sensi 

dell’art. 2359, c. 1, n. 2) del C.C., dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto 

esclusa ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011dalla verifica antimafia; 

6. DARE ATTO  che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria, a 

presentazione di fattura debitamente vistata in ordine alla regolarità e alla rispondenza 

formale e fiscale, con successiva determina di liquidazione;  

7. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 

Data, 23.12.2019   
                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

        Istruttore direttivo tecnico 

        F.to Arch. Vincenzo Barresi 

 

 

 

IL RESPONSABILE DIREZIONE ORGANIZZATIVA I 

 

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento; 

VISTA la determinazione della Commissione straordinaria n° 33 del 27.09.2019 di attribuzione 

dell’incarico di responsabile della direzione organizzativa I; 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

LETTE le disposizioni del segretario generale dell’ente in ordine alla stesura delle 

determinazioni dirigenziali; 

ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi, 

DETERMINA 

APPROVARE la proposta di determinazione di cui sopra che si intende integralmente riportata; 

FORMALIZZARE la nomina di R.U.P. all’Arch. Vincenzo Barresi; 

ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 

del D.L. 174/2012. 

                    Il responsabile direzione organizzativa I 

                                   F.to Dott.ssa Maria Morici 



 

 

 
Il sottoscritto responsabile della direzione VIII  - Programmazione Finanziaria e 
Risorse Umane, Gestione delle risorse", appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria. 
 

 DATA , 24.12.2019         IL RESPONSABILE della DIREZIONE VIII 
      F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
      _______________________  

 

AUTENTICA 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano _______________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 
 
                                                                                        ___________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA I  

 AA.GG. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE AFFARI 
ISTITUZIONALI 

 

DETERMINAZIONE N. 100   DEL 24.12.2019 
 

 

 
 

OGGETTO 

ACQUISTO BUONI CARBURANTE per automezzi in disponibilità della 

Direzione Organizzativa I con adesione alla Convenzione per la fornitura di 

carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto – Lotto 1° attivata ai sensi 

dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999  s.m.i., dalla CONSIP S.p.A con 

la ENI S..p.A. codice CIG 7044019C5B – CIG derivato: Z7F2B531E5.  
 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

SINDACO  On line 

SEGRETARIO GENERALE  On line 

DIREZIONE VIII " Programmazione 

Finanziaria, Gestione delle risorse" 
 On line 

ALBO PRETORIO  On line 

Ufficio pubblicazioni amministrazione 

trasparente 

 On line 

ENI S.p.A. via Enrico Mattei 1 – 

00144 Roma 

 PEC MAIL 

 

 

 

 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO N°655 

656 

Del 24.12.2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 320.8 – 60.7 

FONDO RISULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IMP ATTUALE €. 5.000,00 

DISPONIBILITÀ RESIDUA € 

DATA      FIRMA 

                                                    24.12.2019                     f.to Maurizio Barresi 

Pubblicazione all’albo pretorio on line 

 n° _____________ del _________  


