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CITTA’ DI CASTELVETRANO 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

 POLIZIA MUNICIPALE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 68  del 25.06.2020 

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE (G.P.L.) PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL 

COMUNE DI CASTELVETRANO, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TANTARO ENERGIA S.R.L. 

PARTITA I.V.A. 02589620877. –  

C.I.G. ZAA2D41C10.- 

 

Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 
              

DATA 
NOTIFICA/EMAIL 

1.  AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  AL SEGRETARIO GENERALE  segretario@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  

AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 

Programmazione finanziaria e Gestione delle 

risorse    

 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  
TANTARO ENERGIA s.r.l. via Dei Vespri 

Siciliani n. 17 Gibellina (TP) 91024 
 tantaroenergiasrl@pec.it 

5.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

6. ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

Assunto Impegno 

 

n° 366/P 

Sull’Intervento n°____________________ 

Cap. P.E.G.  Provv.        n° 2680.7    

Fondo risultante    €. ____________________ 

Imp. Precedente     €.  ____________________ 

Imp. Attuale          €.  5.000,00    

Dispon. Residua €.  ____________________ 

                                                                                                                             Il Responsabile 

                                                                                                                            F/to Pisciotta  
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Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Bucca Vincenzo 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della 
corruzione e delle illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di 
propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto interessi: 
PREMESSO: 

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 54 del 19.03.2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente; 

- Che con Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 è stato conferimento l’incarico di Responsabile della X Direzione 
Organizzativa Polizia Municipale e P.C. del Comune di Castelvetrano al sottoscritto Avv. Caradonna S. Marcello, con decorrenza 
dal 01.05.2020 al 31.01.2021; 

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.01.2020 è stato approvato il Bilancio stabilmente riequilibrato relativo al 
periodo dal 2018/2020; 

CONSIDERATO, 

- Che è necessario procedere alla affidamento della fornitura di carburante (G.P.L.), al fine di garantire il normale utilizzo degli 
autoveicoli in dotazione alla X Direzione Organizzativa Polizia Municipale impiegati per lo svolgimento del servizio e di tutte 
le attività gestionali del corpo; 

- Che l’impianto di distribuzione e’ ubicato in via Selinunte a Castelvetrano  
RICHIAMATE, le sotto elencate disposizioni legislative: 

- art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 488/1999;  

- art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli 
acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per 
non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

- Le linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con legge 14 giugno n. 55, recanti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in cui è affermato che 
per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante 
procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché 
della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività…... 

- art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri; 

- art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale per acquisti di forniture e di servizi di importo inferiore 
ad euro 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

- art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi 
a disposizione dalle centrali di committenza; 

CONSIDERATO, che in assenza di apposite Convenzioni Consip, le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e 
servizi sotto soglia comunitaria attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
CONSTATATO, che ai sensi della precedente normativa, non è attiva nessuna convenzione Consip per la fornitura di carburante 

(G.P.L.), fermo restando che affidamento in parola, potrà essere revocato qualora si rendesse disponibile una convenzione Consip, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012; 
PRESO ATTO, della comunicazione a mezzo PEC, pervenuta in data 28.05.2020 ore 13.08, acquisita al protocollo generale del 
Comune di Castelvetrano n. 23118 del 29.05.2020, la ditta TANTARO ENERGIA S.r.l. con sede legale ubicata in via dei Vespri 

Siciliani 17 C.A.P. 91024 Gibellina provincia di (TP), P.I. 02667690818, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di GPL per le 
auto della in dotazione della Polizia Municipale di cui in premessa; 
VERIFICATO,  

- Il DURC emesso dall'INAIL, con protocollo n. INAIL _22582173, con scadenza validità 01.04.2020, risulta regolare coi 
versamenti contributivi e previdenziali in virtu’ del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 art. 103 comma 2 Tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la 
loro validità fino al 15 giugno 2020"; 

- La attestazione dell’informativa resa dal Ministero dell’Interno, “banca nazionale antimafia (B.D.N.A.)” ai sensi dell’art.91 del 
D.lgs. 06/09/2011, n.159 ss.mm.ii.  Prot. N. PR_TPUTG Ingresso 0049232_20190711 rilasciato in data 25.02.2020; 

- Il documento di Verifica dei requisiti relativi alla iscrizione alla CC.CC.AA. del 27.05.2020 PV 4137924 – la ditta TANTARO 
ENERGIA S.r.l., non risulta iscritta in alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180301/Delibera-ANAC-1-marzo-2018-n-206-17749.html
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- Che il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta numero di protocollo INAIL _22582173 con scadenza validità 
16.104.2020, la ditta regolare con i versamenti previdenziali; 

- Che Il pagamento della fornitura verrà effettuato, previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni, esclusivamente con le 
modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e, specificatamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o 
postale dedicato al presente appalto corrispondente a quello comunicato dalla ditta e riportato in fattura; 

- Che il codice identificativo C.I.G. ZAA2D41C10” reso dall’A.N.A.C. 

VISTI: 

- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 107, 
163, 183 e 192; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016; 

- l’art. 250 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento”; 

- Il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021, approvato 
con la deliberazione della Commissione Straordinaria – con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale – n. 21 del 
31.01.2019;  

DATO ATTO, che l’acquisto di carburante per i mezzi in dotazione della Polizia Municipale integra pienamente la fattispecie di 
spesa obbligatoria indispensabile per garantire il servizio d’istituto; 

ACCERTATA, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n° 267 

del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012; 

CONTESTUALMENTE, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e 

dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;  

PROPONE  
1. PROCEDERE a contrarre, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a) del D.lg. 50/2016 e le 

disposizioni integrative e correttive di cui al D.L.vo 56/2017, mediante affidamento diretto, per la fornitura di carburante 
(GPL), per i mezzi in dotazione della Polizia Municipale e P.C. dell’Ente, per un importo onnicomprensivo pari ad € 5.000,00;  

2. AFFIDARE alla TANTARO ENERGIA S.r.l. con sede legale situata in via Vespri Siciliani 17 C.A.P. 91024 Gibellina in 
provincia di (TP), P.I. 02667690818, la fornitura di carburante (G.P.L.) per un importo di € 5.000,00 per i mezzi in dotazione 
della Polizia Municipale dell’Ente; 

3. IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa derivante dal presente atto, 
equivalente a complessivi € 5.000,00 compreso IVA come per legge, imputandola, sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, a carico del codice (03.01.1.103) 
dell’esercizio finanziario anno 2020; 

4. DARE ATTO che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si 
terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2020 regolarmente approvato; 

5. DARE ATTO che: 
a)   La ditta TANTARO ENERGIA S.r.l., obbligata ai sensi della L. 136/2010 al rispetto della tracciabilità dei flussi 

finanziari, è tenuta a fornire all’Ente la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato per l’emissione dei relativi 
mandati di pagamento; 

b)   La ditta TANTARO ENERGIA verrà liquidata previa verifica della regolarità con i versamenti dei contributi previsti 
dalla legislazione in materia di DURC. 

                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 
                                                                             F/to Dott. Bucca Vincenzo 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE 

Per quanto espresso in premessa che qui s’intende ripetuto e trascritto : 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30.04.2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili delle 
Direzioni organizzative dell’Ente con la nomina dell’Avv. Caradonna Marcello Simone Responsabile della X Direzione Polizia 
Municipale.  

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento dott. Bucca Vincenzo;  

ATTESTANDO  

- La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;  

- L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;  

- Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente  

D E T E R M I N A 

 DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta  
                                                                              
                                                                                                       Il Responsabile della X Direzione P.M. 
                                                                                                       F/to Avv. Caradonna Marcello Simone   
 



4 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,  

Castelvetrano, 25.06.2020 

IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

F/TO DOTT. A. DICOMO 

                                                                                                                                       

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per giorni 15 

consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

                                                                                         Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                                                                                                       

                                                                                       __________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

_____________________________________ 

 

Castelvetrano, _____________________     

 


