
1 

 

 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 - POLIZIA MUNICIPALE - 

DETERMINAZIONE N° 15 del 27.01.2020 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ENI S.p.A. P.I. 00484960588 CON ORDINE DIRETTO 

DI ACQUISTO DI N.100 BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E 

P.C. IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

CONSIP – CIG Z77305794E 

N. TRASMESSO  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.  ENI S.p.A.   eni@pec.eni.com 

5.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

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

  

Assunto Impegno 

 

n°   13 del 27.01.2021 

Sull’Intervento n°          2680.7 

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

Fondo risultante    €._____________________ 

Imp. Precedente     €.        5.000,00 

Imp. Attuale          €.  ____________________    

  €. ____________________  

         Il Responsabile 

    f/to Barresi Maurizio 
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Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Filippo Sciaccotta 

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 è necessario procedere alla determinazione dell'impegno di spesa per l'acquisto di buoni 

carburante per l’anno in corso al fine di garantire il normale utilizzo degli autoveicoli in dotazione 

alla X Direzione Organizzativa Polizia Municipale e P.C. per lo svolgimento del servizio di 

vigilanza oltre, alle attività gestionali della D.O. Polizia Municipale e Protezione Civile ; 

VISTI 

- l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. con il quale è stato conferito al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 

contraente e con l’ausilio di società di consulenza specializzate, apposite convenzioni per 

l’acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i bisogni delle Amministrazioni dello 

Stato, utilizzando i parametri di prezzo-qualità;  

- Il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il predetto Ministero attribuisce alla Consip 

S.p.a. l’incarico di stipulare le convenzioni per l’acquisto di beni e servizi per conto delle 

amministrazioni dello Stato;  

- l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modifiche in legge n. 135 del 

07.08.2012 il quale stabilisce che “……le amministrazioni pubbliche…. relativamente alle seguenti 

categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili 

per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;   

- Il decreto “revisione di spesa” convertito in Legge n.135/2012 dove è sancito l’obbligo per le P.A. di 

ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi elaborati da CONSIP S.p.A. P e dalle centrali di 

acquisto regionali di riferimento per gli approvvigionamenti, tra i quali anche il carburante per 

autotrazione; 

- L’elenco delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia, 

ai sensi dell’art. 26 della sopracitata legge, oggi risulta attiva convenzione per la fornitura di 

Carburanti;  

VERIFICATO  

- Che, è attiva una convenzione Consip per la fornitura di Buono benzina - Codice articolo accordo 

quadro: AQBA1_ENI_B_50_S, Tipologia buono: usa e getta con importo a scalare Valore nominale 

taglio unitario (€): 50,00, ditta fornitrice ENI S.p.A. con sede in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei 

n. 1;  

STABILITO  

- Che l’ordine di acquisto verrà effettuato tramite piattaforma Consip, da “Accordo Quadro” per le 

pubbliche amministrazioni, alla Eni S.p.A., con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei 1, 

codice fiscale 004849100588 partita IVA n. 00905811006, per complessivi 20 buoni acquisto 

carburanti da € 50,00 cadauno, per acquisto per benzina, per un totale complessivo di spesa di euro 

5.000,00;   

ACQUISITO  

- Attraverso le procedure on line dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza sui 
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Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, CIG n. Z77305794E; 

RICHIAMATE le seguenti 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; 

- art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, modificando l’art. 1- comma 450 della 

legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha posto un limite minimo di € 5.000,00 per l’importo di beni e 

servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui al DPR 207/2010 (MEPA); 

- 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; 

VERIFICATO  

- Inoltre, che la tipologia della fornitura richiesta, alla data di adozione della presente determinazione, 

rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO che: 

- La ditta ENI S.p.A. è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che 

vengono verificati da CONSIP sia nella fase di abilitazione del fornitore e sia con cadenza semestrale;  

- La ditta ENI S.p.A. è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale; 

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta ENI S.p.A., numero di protocollo INPS 

23949825 del 23.11.2020 con scadenza validità 23.03.2021, allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, risulta regolare con i versamenti previdenziali; 

- 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 al CONSIP - MEPA; 

VISTI: 

- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- 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 
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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”; 

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; 

PROPONE  

1. ADERIRE alla convenzione Consip per la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione alla X 

Direzione Polizia Municipale, di buoni benzina Codice articolo accordo quadro 

AQBA1_ENI_B_50_S," – aggiudicato dalla Ditta ENI S.p.A. con sede in Roma (RM), Piazzale 

Enrico Mattei n. 1;  

2. 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.Lvo 56/2017, mediante 

affidamento diretto, con O.D.A., attraverso il portale Consip, “Convenzioni” per la fornitura dei 

buoni carburante, per i mezzi in dotazione della Polizia Municipale e P.C. dell’Ente, per un 

importo onnicomprensivo pari ad € 5.000,00;  

3. IMPEGNARE, ai sensi degli e per gli effetti di cui agli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000, la 

somma stabilita dal presente atto, per un importo 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 Cap. 2680.7 codice 03.01.1.103, del 

redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 

2021; 

4. PREORDINARE il modulo “ordinativo” di acquisto di inviarlo alla ditta affidataria avvalendosi 

del sistema degli acquisti su ME.PA. di Consip per la fornitura per n. 100 buoni acquisto 

carburante da € 50,00, ciascuno per una spesa complessiva di € 5.000,00 compreso I.V.A;  

5. DARE ATTO che: 

a)   La ditta ENI S.p.A., 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 ENI S.p.A. verrà liquidata previa verifica della regolarità con i versamenti dei 

contributi previsti dalla legislazione in materia di DURC; 

c)   La liquidazione, alla ditta ENI S.p.A., di quanto dovuto è fissata al ricevimento dei buoni 

carburante e della relativa fattura; 

6. RISCONTRATA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, con cui sono stati conferiti, 

fino alla data del 31/01/2021, gli incarichi dei Responsabili di Direzione ed individuate, con la 

nomina della Avv. Caradonna Simone Marcello quale Responsabile della X Direzione organizzativa 

P.M. 

7. DARE ATTO che il Comune di Castelvetrano, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e 

l’operatore economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di 

improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità; 

8. DISPORRE, la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di 

questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

  Il Responsabile del Procedimento 

                                                                         F/to             geom. Sciaccotta Filippo 
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IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 

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

VISTO Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

PRESO ATTO della proposta di determinazione di cui sopra, predisposta dal Responsabile del 

Procedimento; 

ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 

parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per 

il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.  

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in 

esame; 

D E T E R M I N A 

1. PROCEDERE all’affidamento attraverso il portale Consip, “Convenzioni” con ordine diretto di 

acquisto (O.D.A.), la fornitura dei buoni carburante per un importo onnicomprensivo pari ad € 

5.000,00, alla ditta ENI S.p.A. con sede in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1 C.F 

004849100588 partita IVA n. 00905811006;  

2. NOMINARE responsabile unico del procedimento il dipendente geom. Sciaccotta Filippo ai sensi 

dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 

3. DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa 

favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 

  Il Responsabile della X Direzione 

         F/to      Avv. Caradonna Marcello Simone   
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IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 

entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 

comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

Data 27.01.2021 

                                                                                                                             Il Responsabile della VIII D.O.  

                                                                                                                              Programmazione Finanziaria 

         F/to  Dott. Di Como Antonino Andrea 

 

 ……………………………………………… 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

N._____________ Del Registro Delle Pubblicazioni 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  

dal ............................................. al ............................................. 

Data, .............................................. 

              II Responsabile del servizio 

............................................................ 

 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale resa in data________________  

                                                                                                                                      II Responsabile X D.O. P.M. 

                                                                                                                           Dott. Caradonna Simone Marcello 

 
............................................................ 

 

IL RESPONSABILE DELLA X D.O. POLIZIA MUNICIPALE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 

147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia PARERE 

FAVOREVOLE. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 


