
 
 

OGGETTO: Liquidazione fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di 

competenza comunale. Ditta Bronchi Combustibili S.r.l. sede legale in Bertinoro (RC), via Siena 

355 – CIG: Z2A1C8CC10 

Il Responsabile del Servizio 
 
 

PREMESSO 

Che per la gestione delle attività bisogna provvedere all’acquisizione e la fornitura di  gasolio da 

riscaldamento per l’alimentazione delle centrali termiche a servizio degli edifici scolastici di 

competenza del comune di Agropoli;  

Che per la tipologia di servizio o fornitura è stata effettuata la procedura preferibile procedere 

all’ acquisto tramite MEPA; 

ATTESO CHE 

-  L’acquisto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 

2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”; 

- 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 

l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 

d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 

- Ai sensi dell’art. 37 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) 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 40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumento di acquisto messi di disposizione dalle centrali di committenza;  

- Ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture  al di sotto dei 40.000,00 euro 

mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA-PORTO E DEMANIO MARITTIMO  

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

N.  069     del    10/02/2017  

 

Reg. Gen. N.259           del     16/02/2017 



VISTO che con provvedimento n. 495  del 15/12/2016 – CIG: Z2A1C8CC10, è stata affidata alla 

ditta Bronchi Combustibili Srl con sede in via Siena, 355 – 47032 Bertinoro (Forlì) - P.Iva 

01252710403, fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza 

comunale, tramite indagine di mercato sul sito www.acquistinretepa.it; 

VISTA la fattura n. 0239 del 14/01/2017, presentata con prot. 003269 del 24/01/2017, la fattura 

n. 0240 del 14/01/2017, presentata con prot. 003270 del 24/01/20167, la fattura n. 0241 del 

14/01/2017, presentata con prot. 003271 del 24/01/2017, la fattura n. 0242 del 14/01/2017, 

presentata con prot. 03272 del 24/01/2017, la fattura n. 0243 del 14/01/2017, presentata con 

prot. 003273 del 24/01/2017, la fattura n. 0244 del 14/01/2017, presentata con prot. 003274 del 

24/01/2017 e la fattura n. 0245  del 14/01/2017, presentata con prot. 003275 del 24/01/2017, 

per la complessiva somma di €  9.695,92 IVA compresa; 

ACCERTATA la corretta esecuzione della fornitura; 

CONSIDERATO 
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 
spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è 
resa nell’anno 2016; 
 
CONSIDERATO 
Che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta 
telematica del DURC emesso in data 23/10/2016 dal quale si evince che la ditta è in regola con 
gli obblighi contributivi; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 

del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 

2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
 

VISTO il T.U.E.L.; 
 

VISTE le ulteriori norme in merito; 
 



 
 
 
 
LA PREMESSA 
 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

LIQUIDARE la somma di €  7.947,47 + Iva €  1.748,44  per la complessiva somma di        
€  9.695,92  compresa in favore della ditta Bronchi Combustibili Srl con 
sede in via Siena, 355 – 47032 Bertinoro (Forlì) - P.Iva 01252710403, per la 
fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici scolastici di competenza 
comunale, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: 
IT08U0601013222100000101153; 
 

 
 
 
 
IMPUTARE 
 
 
 
Pubblicare  
 
 
TRASMETTERE 

La somma di €  7.500,00 Iva compresa è stata imputata sul capitolo PEG 
1000.00 del bilancio anno 2016, la somma di €  2.000,00 sul capitolo PEG 
0898.00 del bilancio anno 2017; 
 
La somma di €  195,92 Iva compresa sul capitolo PEG 0898.00 intervento 
04.01.1.03 del bilancio anno 2017; 
 
 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione amministrazione trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 

 
Il Responsabile del Servizio  

                                                                                           F.to Ing. Agostino Sica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il 
Ragioniere 
 


