Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

179
15/03/2019

MANUTENZIONE
ORDINARIA
PROGRAMMATA
IMPIANTI
MECCANICI SOTTOPASSO IKEA - ACQUISTO GASOLIO TRAMITE
CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z932794402

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 –
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e
relativi allegati – Approvazione";
Richiamata altresì l’attribuzione provvisoria delle risorse del Piano esecutivo di
Gestione anno 2019, unificato con il Piano delle Performance ex art. 5 comma 1 ter D. Lgs.
150/2009, approvati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31.1.2019;
Richiamata la determinazione n. 245 del 13.04.2018 avente ad oggetto
“Manutenzione ordinaria programmata impianti meccanici sottopasso Ikea – affidamento
all'impresa Valsecchi Impianti s.r.l. di Cisano Bergamasco tramite procedura sintel impegno di spesa - CIG Z7D22E07A2”, che qui si richiama integralmente e in cui è
contenuta la cronostoria dell’impianto di pompaggio in oggetto;
Visto il verbale di consegna del 27.02.2018 con il quale oltre a prendere atto della
consegna delle chiavi, l'Amministrazione Comunale prende in carico l'impianto di
sollevamento a servizio del sottopasso;
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Considerato che il suddetto impianto è alimentato con energia elettrica, ma è dotato
anche di motore alimentato con gasolio per autotrazione che garantisce il funzionamento
delle pompe anche in caso di guasto o interruzione della linea elettrica;
Valutata la necessità di procedere all’acquisto di 2.400 litri di gasolio per
autotrazione dato che:
• si devono garantire almeno 72 ore continuative di alimentazione a gasolio in caso di
emergenza,
• il consumo orario è di 29 litri,
• è necessario accantonare nei serbatoi dell’impianto circa 2100 litri di gasolio oltre a
quelli necessari a garantire l’effettuazione dei test manutentivi;
Richiamata la normativa in materia di acquisizioni di lavori, beni e servizi, come
novellata dalle recenti disposizioni legislative attuate con Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016) e dal D. Lgs. Del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.“Codice dei contratti
pubblici”, i quali prevedono che le modalità di acquisito di beni, servizi e lavori da parte
della Pubblica Amministrazione per importi da euro 1.000,00 e inferiori ai 40.000,00:
•

è obbligatorio far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
(art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.);

•

è possibile procede all'acquisizione in maniera autonoma mediante affidamento
diretto, qualora la prestazione / servizio / fornitura non risulta presente né in
Consip né in Mepa. Pertanto, è necessario rivolgersi, preventivamente, al mercato
elettronico della pubblica amministrazione o del soggetto aggregatore di
riferimento (art. 23-ter, comma 3, Legge 114/2014 da ultimo modificato dalla
Legge208/2015);

•

è possibile avvalersi delle convenzioni Consip ovvero obbligatorio utilizzarne i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 1,
comma 449, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

Richiamato inoltre il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Verificato che, in adempimento alle disposizioni legislative sopra enunciate, risulta
attiva una convenzione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
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della Consip SpA per la fornitura di carburante extrarete, denominata “Carburanti extrarete
e gasolio da riscaldamento 10” il cui Lotto 2 è attivo per la Lombardia;

Rilevato che i principi generali previsti dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016 sopra citato,
sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip (o
diverso mercato elettronico di cui si avvalga l’Ente), in quanto l’apertura iniziale del
mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico
da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta
migliore (prezzo-qualità) esposta nel catalogo elettronico;

Dato atto, in ragione di quanto sopra espresso e di quanto disposto dall’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che:
•

•
•
•
•

il fine che con l’affidamento della fornitura di cui trattasi si intende perseguire il
funzionamento dell’impianto di pompaggio del sottopasso anche in caso di black
out al fine di impedire l’allagamento del sottopasso stesso;
l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di gasolio per autotrazione;
la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto
contrattuale, verrà effettuata tramite procedura telematica MEPA della Consip;
le clausole ritenute essenziali, sono tutte quelle indicate nella piattaforma Consip
allegate all’ordinativo MEPA e presenti nel relativo bando pubblicato;
la modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento diretto con ordine
di acquisto diretto (O.D.A.) tramite il MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto, pertanto, di procedere in merito, attivando la procedure a contrattare, al
fine di addivenire all’affidamento di quanto sopra, secondo il metodo sopra indicato;

Considerato che è in vigore la nuova normativa in materia di armonizzazione
contabile di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

Visti i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i e particolare il principio
contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione
nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge e con imputazione
nell’esercizio in cui viene scadenza;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di
spesa a carico del bilancio dell’Ente pari a € 2.800,00 oltre IVA ai sensi di legge, per un
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totale complessivo pari a € 3.416,00 con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione è
esigibile e nello specifico sul bilancio 2019 alla Mis 1 prog 5 cap 1098;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività dopo l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5,
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Rammentato che, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge
13.08.2010, n. 136, s.m.i., si è provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, tramite il sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata, il codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente;

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico individuato dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Osservato che nella procedura di affidamento del servizio/fornitura in esame
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 Legge 241/90 e s.m.i. è il Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

Richiamati:
•
•

•

•
•

la Legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPC) 2018/2020 approvato con Delibera di G.C. n. 22 del29.01.2018;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giuliano
Milanese, attualmente vigente, approvato con Deliberazione di G.C. n. 42
del20.03.2014.

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a €
40.000, per l'aggiudicazione e la forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 32 comma 14 e comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
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Considerato che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto
alla richiesta del relativo Codice Identificativo Gara il quale risulta essere: Z932794402
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 Bis
della L. n. 241/1990 e gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che con Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione
Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 4558 del 31.01.2018 è stata individuata
la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e
Mobilità;
Atteso che il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori pubblici, ambiente e
mobilità, relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,
neanche potenziale;

Richiamati:
•
•
•
•
•

il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
debitamente approvato;
il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Delibera di C.C. n. 16
del 13/03/2017;
il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché le attinenti linee guida
ANAC;

Precisato che, l’ufficio preposto provvederà alla pubblicazione della presente
determinazione nella sezione appositamente dedicata del sito istituzionale del Comune di
San Giuliano Milanese;

Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” introdotto dal D. L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma
5 del D. Lgs. 267/00;
Visti:
il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20-52017;
•
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e succ. modif. e integraz.);

•

DETERMINA

1.

Di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., con procedura interamente telematica tramite il M.E.P.A. della
Consip SpA, mediante ordine di acquisto (O.D.A.) – affidamento diretto
tramite convenzione “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10”
il cui Lotto 2 è attivo per la Lombardia;

2.

di dare atto che l’azienda aggiudicataria del lotto 2 è ENI FUEL SpA con
sede legale a Roma in via Giorgio Ribotta 51 – P.IVA 02701740108, alla
fornitura e consegna presso l’impianto del carburante per il
funzionamento delle pompe presso il sottopasso Ikea, come da ordine
MEPA n. 4841735 (ns. prot. 410871/2019) allegato alla presente
determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale;

3.

Di impegnare per quanto sopra indicato, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n.
267/2000 e del principio contabile applicato - allegato n. 4/2 al D.Lgs n.
118/2011 e s.m.i. - la somma complessiva di Euro 3.416,00 IVA al 22%
compresa a favore della citata società, corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con imputazione sul bilancio 2019 alla Mis 1
prog 5 cap 1098

4.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge
102/2009 e dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il
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programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento, è coerente
con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;
5.

Che il codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente (CIG) per il servizio di quanto sopra descritto è Z932794402

6.

Di dare atto che il sottoscritto responsabile, relativamente al presente
provvedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

7.

Di autorizzare l’Ufficio Finanziario a provvedere all’emissione del mandato
di pagamento per l’importo dovuto a presentazione di regolare fattura, a
condizione che la spesa finale non superi quella impegnata osservando le
disposizioni contenute nella legge 136/2010;

8.

Di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i. trovano loro estrinsecazione in narrativa;

9.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 es.m.i.;

10.

Di dare atto infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come
modificata dalla L.15/2005 e dal D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 sul
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia (TAR Lombardia), sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro
e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R.
24 novembre 1971 n.1199;

di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento il professionista assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche
di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
11.
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Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
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