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Oggetto:  Acquisto  di  gasolio  da riscaldamento per  il  Soggiorno di  Sella  Borgo 
Valsugana.  Adesione  alla  convenzione  CONSIP.  Anno  2018. 
Determinazione della spesa ed assunzione del relativo impegno.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che:
 nell'anno 1972 il  Comune di Carpi  ha acquisito il Soggiorno Hotel Val Paradiso di  

Sella Borgo Valsugana; 
 la  colonia  di  Sella  è  aperta,  sia  nei  periodi  invernali  che  in  quelli  estivi,  alle  

Associazioni ed alle Scuole che ne facciano apposita richiesta;
 occorre  provvedere  alla  fornitura  di  gasolio  da  riscaldamento,  vista  la  stagione 

invernale molto fredda;

Verificato che:
 alla  data  odierna  per   la  fornitura  di  gasolio  da  riscaldamento,  è  attiva  una 

Convenzione  CONSIP,  di  cui  alla  Legge  488/1999  e  successive  modificazioni, 
denominata "Carburanti  extrarete e gasolio da riscaldamento ed.9" che prevede la 
consegna  di  prodotto  direttamente  nei  depositi/serbatoi  presso  il  domicilio  delle 
Pubbliche Amministrazioni;

 la fornitura di  gasolio per i  depositi  ubicati  sul  territorio regionale del Trentino Alto 
Adige, è contemplata nel Lotto 9 della Convenzione, ed è stata aggiudicata al R.T.I. 
A.F. PETROLI SPA - CRISTOFORETTI SPA - CHIURLO SRL, di cui A.F. PETROLI 
SPA in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, 
con domicilio ai  fini  della Convenzione a Torreglia (Pd),  Via Castelletto 13 -  P.IVA 
03645040282;

 per il Lotto 9 è prevista la fornitura di Gasolio da riscaldamento “Artico”;
 la predetta Convezione è stata attivata il 08.04.2016 e scadrà il 08/04/2018;

Tenuto conto che:
- il rifornimento di gasolio viene effettuato fino al completo riempimento del serbatoio 

in dotazione al Soggiorno e che il quantitativo necessario dipende dal combustibile 
residuo contenuto nella cisterna;

- è opportuno acquistare gasolio da riscaldamento Artico, visto il clima molto rigido; 

Stimato  un  fabbisogno  presunto  di  litri  9.000  per  la  stagione  2018,  per  una spesa 
complessiva presunta di Euro 8.400,00 + iva (calcolata sui prezzi dal 08 al 14 gennaio 
2018 allegati alla convenzione CONSIP), salvo eventuali fluttuazioni del prezzo/litro legate 
all’andamento del mercato petrolifero.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamata la seguente normativa: 
- il  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  

locali” e s.m.i. ed in particolare:



o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegno di spesa;

- la Legge  n. 136  del  13  agosto  2010, art. 3, in tema di tracciabilità  dei  flussi 
finanziari, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187;  

- l’art.7  del  Decreto Legge n.52/2012 convertito  nella Legge n.94/2012 che sancisce 
l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico per le forniture ed i  servizi sottosoglia;
- il Decreto Legislativo n.33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 e dopo il chiarimento di 

ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, 
inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:

o l’art.  23  -  sempre  in  formato  tabellare  nella  sottosezione  “provvedimenti”  di 
Amministrazione trasparente”;

o l’art.37  che  prevede  gli  obblighi  di  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.1,  c.32 
l.190/2012 e ai sensi dell’art.29 d.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara 
e contratti” di Amministrazione trasparente;

- la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  Stabilità  2015)”,  in  particolare  l’art.1, 
comma 629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

- il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici  e  sule  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua, 
dell’energia,  dei trasporti  e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina 
vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  e  in 
particolare:

o l’articolo  37,  comma  1,  che  permette  alle  stazioni  appaltanti  di  agire  in 
autonomia entro la soglia dei 40.000,00 euro per la fornitura di beni e servizi,  
fermo restando l’obbligo degli strumenti d’acquisto anche telematici messi a 
disposizione delle centrali di committenza;

Richiamati i seguenti atti del Comune di Carpi:
- la Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31.01.2017,  dichiarata immediatamente 

eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  della  nota  del  Documento  Unico  di 
Programmazione 2017”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31.01.2017,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e 
del piano poliennale degli investimenti” e s.m.i.;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.23  del  07.02.2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 
2017-2019” e s.m.i.;

Richiamati i seguenti Regolamenti del Comune di Carpi:
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.165 

del 14.12.2017, divenuta esecutiva il 09.01.2018; 
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.148 

del 22.12.2015;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 dal 
31  dicembre  2017  al  28  febbraio  2018  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  29 
novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

Dato  atto che  la  spesa  non  è  sottoposta  ai  vincoli  previsti  dall'art.163  del  D.Lgs.  n.  



267/2000 per quanto riguarda l'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di provvedere alla fornitura di gasolio da riscaldamento per il soggiorno di Sella 
Borgo Valsugana, occorrente per l’anno 2018, mediante adesione al Lotto 9 della 
Convenzione  CONSIP,  di  cui  alla  Legge  488/1999  e  successive  modificazioni, 
denominata  "Carburanti  Extrarete  e  Gasolio  da  Riscaldamento  ed.9”,  per  le 
motivazioni descritte in premessa;

2) di affidare al R.T.I. A.F. PETROLI SPA - CRISTOFORETTI SPA - CHIURLO SRL, 
di  cui  A.F.  PETROLI  SPA in  qualità  di  impresa  mandataria  capo-gruppo  del 
Raggruppamento Temporaneo, con domicilio ai fini della Convenzione a Torreglia 
(Pd),  Via  Castelletto  13  -  P.IVA 03645040282,  aggiudicataria  del  Lotto  9  della 
suddetta Convenzione, la fornitura di gasolio da riscaldamento per l’anno 2018,  
per un importo presunto di Euro 8.400,00 + iva 22%, salvo eventuali fluttuazioni 
del prezzo / litro legate all'andamento del mercato petrolifero;

3) di determinare una spesa complessiva per l’anno 2018 pari a Euro 8.400,00 + iva 
22% = Euro 10.248,00;

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.248,00 iva inclusa, sul bilancio di 
previsione  2017-2019,  annualità  2018  alla  voce  di  bilancio  2120.00.02, 
“Prestazioni di servizi – Riscaldamento Colonia Borgo Valsugana;

5) di dare atto che la spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art.163 del D.Lgs. 
n. 267/2000 per quanto riguarda l'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese a 
carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza 
dei relativi contratti;

6) di dare atto che:
 il CIG derivato della Convenzione Consip Lotto 9 è ZF721A0922
 il contratto di fornitura verrà formalizzato con la Ditta aggiudicataria con ordinativo di 

fornitura mediante adesione alla convenzione sul sito di CONSIP;
 il  pagamento avverrà mediante bonifico bancario,  ai  sensi  della normativa vigente, 

D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.,  come indicato all’art. 9, comma 13 della Convenzione in 
oggetto;

 il  Responsabile  di  Procedimento  è  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  dott. 
Antonio Castelli;

7) di ottemperare  nella gestione dei contratti derivante dal presente atto, a quanto 
prescritto dalla normativa vigente ed in particolare  l’ufficio Economato provvederà 
all’acquisizione del DURC ai sensi dell’art.31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n.98 del 
2013 (Semplificazioni in materia di DURC);

7) di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato 



dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in 
data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l’articolo  23  sempre  in  formato  tabellare  nella  sottosezione  “provvedimenti”  di 
Amministrazione Trasparente;

- l’articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1, c.32 l.190/2012 
e ai sensi dell’articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione “bandi di gara e contratti”di 
Amministrazione  Trasparente  (link:  http://www.carpidiem.it/bandi-di-gara/13358-atti-
relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/esiti-di-gara-carpi/esiti-di-
gara-servizi-carpi/anno-2018).



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Acquisto di gasolio da riscaldamento per il Soggiorno di Sella Borgo Valsugana. Adesione alla convenzione 
CONSIP. Anno 2018. Determinazione della spesa ed assunzione del relativo impegno.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 10248 02120.00.02

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 351

Descrizione Gasolio da riscaldamento per la stagione 2018 per la Colonia di 
Borgo Valsugana

Codice Creditore

CIG ZF721A0922 CUP

Centro di costo Colonia Borgo Valsugana Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  13  DEL 22/01/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 22/01/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Acquisto di gasolio da 
riscaldamento per il Soggiorno di Sella Borgo Valsugana. Adesione alla convenzione CONSIP. Anno 
2018. Determinazione della spesa ed assunzione del relativo impegno. ”,  n° 3 del registro di Settore in 
data  19/01/2018

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


