DETERMINAZIONE N. 42 DEL 20 FEBBRAIO 2018
Oggetto: Acquistt 3.000 litri di gastlit per riscaldamentt della sede di Ragusa
IL SEGRETARIO GENERALE
-

-

-

-

-

-

-

Tenuta presente la nota prot. n. 5244 del 30.10.2017, con la quale il Dirigente della sede
camerale di Ragusa relaziona in ordine alle carateristcce dell’impianto di riscaldamento
della sede e le modalità con le quali si è proceduto all’acquisto del gasolio di riscaldamento;
Vista l’email datata 8.11.2017, con la quale il Provveditore della nuova Camera invita a
procedere come fato no ad ora;
Tenuto presente cce occorre provvedere ad una fornitura di gasolio, pari a circa 3.000 litri,
al ne di riempire il serbatoio e garantre il riscaldamento degli ufci camerali della sede di
Ragusa;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il
Regolamento per la disciplina della gestone patrimoniale e nanziaria delle Camere di
Commercio;
Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stat recepit nella Regione Siciliana il
Decreto Legislatvo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contrat pubblici relatvi a lavori,
servizi e forniture in atuazione delle diretve 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive
modi cce ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di
esecuzione ed atuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modi cce ed integrazioni;
Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sosttuendo il comma 1 della
predeta L. R. n. 12/2011, dispone cce a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto
Legislatvo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso
contenute;
Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede cce tut
i riferiment al D. Lgs. n. 163/2006, contenut nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere
riferit alle omologce disposizioni detate dal D. Lgs. n. 50/2016;
Preso ato cce in base alla letera a) del comma 1 dell’art. 2 della predeta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano ancce agli ent vigilat dalla Regione Siciliana;
Vista la letera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislatvo 18.4.2016, n. 50, il quale
dà facoltà alle stazioni appaltant di procedere ad afdament di forniture di importo
inferiore ad Euro 40.000,00 mediante afdamento direto ancce senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
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Preso ato del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertto nella Legge 7.8.2012,
n. 135, il quale prevede cce dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello
stesso i contrat stpulat in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488
ed i contrat stpulat in violazione degli obbligci di approvvigionarsi atraverso gli strument
fornit da Consip S.p... sono nulli;
- Visto il comma 3 dell’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede cce le
amministrazioni pubblicce possono ricorrere alle convenzioni stpulate con Consip S.p...,
ovvero ne utlizzano i parametri prezzo-qualità, come limit massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggeto delle stesse, ancce utlizzando procedure telematcce;
- Visto il comma 449 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma cce le
pubblicce amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e
perifericce, oltre cce ricorrere alle convenzioni quadro, possono utlizzarne i parametri di
prezzo-qualità come limit massimi per la stpula di contrat;
- Preso ato del comma 7 dell’art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertto nella Legge 7.8.2012,
n. 135, come modi cato dal comma 494 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale
prevede cce per alcune categorie merceologicce, tra le quali i combustbili per
riscaldamento, le amministrazioni pubblicce sono tenute ad approvvigionarsi presso Consip
S.p..., salvo la possibilità di esperire autonome procedure nel rispeto della normatva
vigente;
- Rilevato cce, ai sensi alle predete disposizioni, l’Ufcio di Ragusa ca proceduto alla scelta
dell’impresa per la fornitura del gasolio di riscaldamento mediante afdamento direto,
preceduto tutavia da una ricciesta di preventvi a quatro dite del setore, previa
individuazione del prezzo del combustbile ssato da Consip, indicandolo come prezzo a
base d’asta per le oferte;
- Vista la nota camerale prot. n. 2882 del 5.2.2018, con la quale è stato cciesto a quatro dite
del setore di fornire la loro migliore oferta per la fornitura di litri 3.000 di gasolio di riscal damento da consegnarsi entro il 10 febbraio 2018;
- Preso ato cce delle quatro dite interpellate canno risposto nei termini ricciest due dite,
le quali canno inoltrato le seguent oferte sul prezzo a base d’asta di Euro 913,00 per mille
litri: Fratellli .ncione s.r.l., la quale ca oferto un ribasso pari al 2,20% e Iblea Petroli s.r.l., la
quale ca oferto un ribasso pari all’1,614%;
- Ritenuto, per quanto sopra, necessario avere afdato alla dita Fratelli .ncione s.r.l. la fornitura di 3.000 litri di gasolio per riscaldamento, previo utlizzo della cifra di Euro 3.268,08 sul
conto 325006 “Oneri di riscaldamento e di condizionamento” del bilancio camerale per
l’esercizio 2018, in corso di approvazione;
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 41 del 27.12.2017, con la quale, nelle
more dell’approvazione del Preventvo economico per l’anno 2018, si prende ato cce la Camera, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, si trova nello stato di gestone provvi-
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soria limitata agli oneri inderogabili e indiferibili per un periodo massimo di quatro mesi;
DETERMINA
1) per tuto quanto espresso nella parte narratva del presente provvedimento, di autorizzare
l’Ufcio della sede di Ragusa a provvedere all’acquisto di 3.000 litri di gasolio per il
riscaldamento della sede di Ragusa della Camera di Commercio, mediante afdamento
direto alla dita F.lli .ncione s.r.l., aggiudicataria nel corso di una comparazione di
preventvi a quatro imprese del setore con sede nella provincia di Ragusa, previa
individuazione del prezzo del combustbile ssato da Consip, indicandolo come prezzo a
base d’asta per le oferte;
2) di procedere, altresì, alla copertura nanziaria della fornitura mediante utlizzazione della
cifra di Euro 3.268,08 sul conto 325006 “Oneri di riscaldamento e di condizionamento” del
bilancio camerale per l’esercizio 2018, in corso di approvazione.
IL SEGRET.RIO GENER.LE
Dot. .l o Pagliaro
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