AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Vista la richiesta avvenuta per le vie brevi dal responsabile dell’autoparco, Sig. Alessandro Cataldo
che, ritiene necessario provvedere all’acquisto di carburante in convenzione CONSIP per le
esigenze degli operai agricoli e pulizia del verde del Parco d’Orleans e per le esigenze
dell’Amministrazione Centrale.
Considerato che dai consumi fin qui rendicontati risulta imprescindibile per l’anno in corso
l’acquisto di carburante per autotrazione mezzi soggetti a vincoli di finanza pubblica sulla voce di
costo CA.C.B.02.05.04. - E. C. 2019, per le esigenze istituzionali degli Organi di Governo
dell’Amministrazione Centrale per un importo di euro 4.900,00.
Considerato che dai consumi fin qui rendicontati risulta imprescindibile per l’anno in corso
l’acquisto di carburante per autotrazione mezzi non soggetti a vincoli di finanza pubblica sulla voce
di costo CA.C.B.02.05.08. - E. C. 2019, per le esigenze del Parco d’Orleans (operai agricoli e
pulizia verde pubblico del Parco) per un importo di euro 10.000,00.
Considerato che le predette forniture sono necessarie per consentire il regolare assolvimento dei
compiti istituzionali delle Strutture sopra indicate.
Considerato che l’importo massimo stimato dell’affidamento è pari a €. 14.900,00 e che la spesa
graverà sul budget previsto nelle voci di costo sopra indicate.
Considerato che la fornitura di carburanti per autotrazione è presente in Convenzione Consip
attiva.
Considerato che si procederà attraverso ordinativo in convenzione CONSIP – denominata
“carburanti rete – buoni acquisto 7” attivata in data 27.12.2017.
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare
fornitura del bene/servizio.
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona
del p.a. Alessandro Cataldo.

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con nota prot. n. 38072
del 23/05/2018.
DETERMINA
Autorizzare l'avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.
Fare gravare le correlate spese sui budget previsti della struttura, nell’ambito delle voci relative alla
fornitura dei carburanti per autotrazione mezzi soggetti a vincolo di finanza pubblica sulla voce di
costo CA.C.B.02.05.04. - E. C. 2019 e carburante per autotrazione mezzi non soggetti a vincoli di
finanza pubblica sulla voce di costo CA.C.B.02.05.08. - E. C. 2019 come descritto in premessa.
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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