
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO

N. 206 UJL 1 JLH1V11T*A£JLKJn H> DETER^NEDETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO N.

.Data 23.11.16, .

OGGETTO: Impegno di spesa acquisto gas per il riscaldamento della scuola materna ed elementare - ditta

OvegasSPA. CIG Z151822499

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di novembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2016;
VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'arti commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L.135/2012;

CONSIDERATO CHE, .

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ente ha provveduto alla registrazione nel sistema di
convenzioni Consip SpA e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- le ditte presenti sul MEPA non eseguono la fornitura su serbatoi di altre ditte e quelle contattate non hanno
ritenuto conveniente provvedere a rimuovere il serbatoio esistente ed installarne uno nuovo vista la difficoltà

di accesso all'area;
- il serbatoio da lt. 3000 a servizio della scuola comunale è di proprietà della ditta OVEGAS Spa, con sede a

Frosinone Strada A.S.I.Vn. 5, P.F/A 02829550587; . .
- per l'Ente non è economicamente conveniente dotarsi di un proprio serbatoio visti ì costi di rimozione,

acquisto, installazione e gestione;
VISTA l'offerta del 21.09.15 acquisita al prot. 3335 del 23.09.2015 della società OVEGAS Spa (propnetana
del serbatoio esistente) che ha offerto il prezzo di €/Litro 0,70 i.e. soggetto a variazioni dettate dal mercato,

imposte, ecc. confermata anche perii 2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata; „„,„„ ,
2 di affidare alla ditta OVEGAS Spa, con sede a Frosinone Strada A.S.I. V n. 5, P.IVA 02829550587, la
fornitura di circa lt 2200 di gas GPL per il riscaldamento della scuola materna ed elementare e il funzionamento

della mensa scolastica;
3) Di utilizzare allo scopo la somma complessiva presunta di € 1800,00 (iva e R.C.T. comprese) impegnata
sulla missione n. 04.01.1.03 cap. 390 RR.PP. del bilancio comunale dando atto che la spesa verrà liquidata a
presentazione di regolare fattura, eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti

entro l'anno 2016; ,

4) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilita 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario entro l'anno 2016;

5) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIÒ
assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191

comma 1 del TUEL; . . .
6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., ì dati

relativi all'appalto sono i seguenti: CIG Z151822499;
7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi delPart. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco lonta)

■

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'uri. 153. collima 4° del D.Lgs. ÌS agosto 2(100. n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità.

APPONE

il visto di rcgolarilà contabile

la copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssimonia parlano)

N■ 3É1 Rcgislro Pubblica/ioni all'Albo Prelorio

La presente dclc mi inazionel ni fini della pubblicità degli alti e slata pubblicala all'Albo Prelorio del Connine per quindici

giorni consecutivi dal 2 M "M' lUID e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, li 2 ti'u>. ci)


