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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.123 DEL 9 AGOSTO 2019 
 
 
OGGETTO: impegno di spesa, previa indagine di mercato, per acquisto car-

burante presso la Distribuzione Carburanti s.a.s. di Rosario 
Giuseppe Nastasi di Partanna (TP) per i mezzi dell’Opera Pia. 

============================================================= 
L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Agosto alle ore 16;30 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento 
dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:

  

  

  

mailto:info@ipabrendaferrari.it
mailto:ipabrendaferrari@pec.it


 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il Consiglio 
di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con Deliberazio-
ne n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che: 
- l’IPAB Casa dei Fanciulli “Renda Ferrari” è un Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficienza, che 

ha come finalità istituzionale l’assistenza diretta e indiretta a soggetti deboli, emarginati o comun-
que in stato di disagio sociale; 

- per il funzionamento degli automezzi di proprietà di questo Ente si rende necessario l'acquisto di 
carburante necessario per lo svolgimento dei suddetti servizi e che pertanto non è possibile frazio-
nare l’impegno in mensilità non potendo prevedere a priori il numero dei chilometri che si dovesse 
rendere necessario percorrere con i vari mezzi; 

Ritenuto non agevole provvedere di volta in volta al pagamento in contanti, tramite l’anticipo 
all’Economo, di tali spese presso gli impianti di distribuzione di carburante distribuiti presso il territo-
rio comunale; 

Considerato che il consumo medio dei mezzi in dotazione di questo Ente è pari a l. 8/100 Km. 
circa e quindi pari ad una percorrenza media di 12,50 Km. per ogni litro di carburante e tenuto conto 
che per rifornirsi al distributore convenzionato CONSIP si renderebbe necessaria una percorrenza me-
dia, fra andata e ritorno dal territorio comunale, che comporterebbe un aggravio di costi ben superiore 
allo sconto praticato, e dato pertanto atto che appaiono evidenti le ragioni di interesse nel rifornire di 
carburante gli automezzi di proprietà dell’Ente presso il Distributore Carburanti "TAOIL" di Rosario 
Nastasi & C. s.a.s. sito in Via F. Caracci snc a Partanna (TP) Partita IVA 02156500817; 

Stabilito che, sulla stima delle spese dei mesi precedenti il costo mensile è di circa € 500,00 ol-
tre IVA; 

Dato atto che: 
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è pos-

sibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più o-
peratori economici; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della 
L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende 
necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

• ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 
40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 5.000,00, IVA esclusa; 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. 

a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i 

servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente il servizio di fornitura di carburante alla 

ditta Stazione di Servizio Distributore "TAOIL", Distribuzione Carburanti di Rosario Nastasi & C. 
s.a.s. sito in Via F. Caracci snc a Partanna (TP) Partita IVA 02156500817per la somma complessiva di 
€ 1.000,00, IVA esclusa, dando atto che la liquidazione verrà effettuata su presentazione di regolare 
fattura, previo riscontro dell'espletamento della fornitura medesima; 

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 1.220,00 iva 
inclusa; 

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito si-
mog.avcp.it con attribuzione di CIG n° Z5F297B672, per la fornitura di carburante per i mezzi 
dell’Opera Pia; 
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Appurato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali, che nessuna somma riguar-
dante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico e che pertanto a norma 
dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; 

Assodato che l’importo dell’affidamento rientra nei limiti delle procedure di acquisizione sotto 
soglia;  

   Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 

regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. 
n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di 
valore inferiore ad € 40.000; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi 
del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di: 

1) Affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d. Lgs n.50/2016 del 
Codice dei contratti pubblici e del regolamento dell’IPAB per l’esecuzione in economia di lavori, ser-
vizi e forniture, alla Ditta, Stazione di Servizio Distributore "TAOIL", Distribuzione Carburanti di Ro-
sario Nastasi & C. s.a.s. sito in Via F. Caracci snc a Partanna (TP) Partita IVA 02156500817, la forni-
tura, per il bimestre Novembre/Dicembre 2018, di carburante per i mezzi dell’Ente; 
2) Assumere un complessivo impegno di spesa di € 1.220,00 quale costo in relazione alla 
formalizzazione dell’affidamento stesso imputando la spesa Capitolo U.01.013.0035 del Bilancio 2019 
avente per oggetto “Spese per manutenzione ed esercizio dei mezzi ad uso beneficienza”; 
3) Confermare che l’assegnamento della fornitura avviene con affidamento diretto stante 
l’urgenza e la modicità della spesa;  
4) Precisare che si procederà al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta con 
successiva delibera previa presentazione di regolare fattura elettronica con allegata dichiarazione di 
tracciabilità e verifica della regolarità del DURC, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e 
quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con 
quelli stabiliti, previa verifica delle relative schede carburante mensili che, per ogni mezzo, attestano il 
giorno, la quantità ed il prezzo delle forniture effettuate; 
5) Accertare che il contratto inerente il servizio di cui trattasi si perfeziona ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 
in uno scambio di lettere anche con l’uso di posta elettronica certificata; 
6) Dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e a-
gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D. Lgs. n.33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 
 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


