COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 29
Del 23 febbraio 2009

SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 6

OGGETTO:

Convenzione Ministero dell’Economia e delle Finanze/Consip spa. Fornitura di
gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione dell’anno
2009;
la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) – Parte contabile;
CONSIDERATO che:
- l’art. 26 della legge finanziaria per l’anno 2000 (legge 23.12.1999, n. 488), ha stabilito
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stipulasse delle convenzioni quadro con le
quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle
amministrazioni dello Stato, così come definite dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il contributo ed attraverso la Consip spa
(Concessionaria servizi informatici pubblici), ha promosso l’iniziativa “Acquisti in Rete
della Pubblica Amministrazione”;
- l’art. 24, comma 3, della legge 24.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), così
modificato dall’art. 5 del D.L. 24.06.2003 n. 143, come sostituito dalla relativa legge di
conversione n. 212 del 01.08.2003, prevede al penultimo periodo: “…omissis… In caso
di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all’art. 24, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 448. … omissis”;
- il comma 3 dell’art. 26 della L. 23.12.1999, n. 448, recita: “Le amministrazioni dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono
utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento”;
- l’art. 26 della legge 23.12.1998, n. 488, è stato modificato dall’art. 1, comma 4, lettera
c del D.L. 12.07.2004 n.168, convertito e modificato con legge 30.07.2004, n. 191;
VISTI:
- i commi dal 157 al 161 dell’art. 1 della la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006);
- i commi dal 449 al 458 dell’art. 1 della la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007);
- i commi dal 569 al 575 dell’art. 2 della la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008);

RILEVATO che con le attuali disposizioni normative rimane facoltà degli enti locali l’adesione
alle convenzioni Consip, ovvero procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei
parametri stabiliti al comma 3 dell’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488;
RICORDATO che il Comune di Oulx ha aderito alla Consip Spa, effettuando prescritta
registrazione;
VISTA l’attiva convenzione ed i suoi allegati per la fornitura di gasolio da riscaldamento
mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni riferita al Lotto 1 (Valle
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), stipulata tra la tra la Consip spa e la ditta Q8 Quaser
srl con sede legale in Roma, viale Oceano Indiano n. 13 (p.IVA 06543251000);
RITENUTO pertanto opportuno che l’approvvigionamento del combustibile necessario al
funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio (scuole elementari P.P.
Lambert, magazzino comunale di via Pellousiere, scuola elementare di Savoulx), avvenga
tramite la “Convezione per la fornitura di Gasolio da Riscaldamento”, stipulata dalla Consip spa
con la Ditta Q8 Quaser srl;
CONSIDERATO che per garantire la fornitura di gasolio da riscaldamento presso gli immobili
comunali sopra individuati risulta necessario impegnare la somma di € 20.000,00 IVA
compresa, a favore della Ditta Q8 Quaser srl, alle condizioni e fino alla scadenza dell’attiva
convenzione stipulata tra la citata ditta e la Consip spa;
DATO ATTO che dovrà essere ottenuto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della
presente determinazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il
vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente la premessa a formare parte integrante della presente
determinazione;
2. di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 IVA compresa, a favore della ditta Q8
Quaser srl, con sede legale in Roma, viale Oceano Indiano n. 13 (p.IVA 06543251000), per
l’acquisto e la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici comunali, alle condizioni
stabilite dall’attiva Convenzione stipulata dalla Consip spa e riferita al lotto 1 (Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia), con imputazione all’intervento 1010502 cap. 1.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento
è il geom. Angelo GUIGUET.

Oulx, lì 23 febbraio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GUIGUET Angelo
__________________________

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Oulx, lì 23 febbraio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

