
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 405 del 

18/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE;
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.000,00
C.U.U 4W7N8L
CODICE CIG:Z56262AE69

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso: 
-che è di competenza di questo Settore l'approvvigionamento del gasolio da riscaldamento,
necessario ad alimentare gli impianti termici degli immobili  di proprietà di questo Ente;
-che da sopralluogo effettuato da questo ufficio, le scorte di gasolio da riscaldamento nei serbatoi
degli immobili  di proprietà di questo Ente, sono in fase di esaurimento;
-che con Determinazione Dirigenziale n.2257 del 11-dicembre-2018, è stata prenotata la somma
 di Euro 13.000,00  Iva Compresa, per la fornitura di gasolio per riscaldamento necessario ad 
alimentare gli impianti termici, degli immobili di proprietà di questo Ente;
-che in data 13-dicembre-2018, ed assunta al Protocollo Generale con il numero 142950, è stato 
approvata la richiesta di offerta, per la fornitura di gasolio da riscaldamento necessario ad  
alimentare gli impianti termici, degli immobili  di proprietà di questo Ente;
-che in data 13-dicembre-2018, ed assunta al Protocollo Generale con il numero 142948, è stata 
approvato l'elenco delle ditte, a cui inviare la richiesta di offerta per la fornitura di gasolio da 
riscaldamento, necessario ad alimentare gli impianti termici degli immobili di proprietà di questo 
Ente; 
-che sono state inviate, tramile mail-pec, a presentare un preventivo le seguenti ditte:

✔  Ditta Iblea Petroli, mail-pec ibleapetroli@pec.it
✔  Ditta Sallemi Carburanti, mail-pec sallemicarburantisrl@legalmail.it
✔  Ditta Hybleagas, mail-pec hybleagas@pec.it
✔  Ditta F.lli Ancione, mail-pec fratelliancione@pec.it
✔  Ditta Blanco Petroli, mail-pec info@pec.blancopetroli.com 

-che entro il termine dato che era stato fissato nell' avviso inviato alle ditte sopracitate, che era il
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17-dicembre-2018 alle ore 12.00, sono pervenuti tramite mail-pec ed assunti al Protocollo 
Generale  con i numeri 144217-144233 del  17-dicembre-2018 num.02 (due) offerte:

 Ditta Sallemi Carburanti srl, con sede in via Piave-Comiso  prov. di Ragusa, che ha offerto 
per la fornitura di gasolio da riscaldamento €/lt 0,9415 Iva esclusa, per un totale di € /lt 
1,149 Iva Inclusa;

 Ditta F.lli Ancione srl, con sede in Zona Industriale Terza fase-Ragusa, che ha offerto per la 
fornitura di gasolio da riscaldamento €/lt 0,545 Iva esclusa, per un totale di € /lt 1,157 Iva 
Inclusa;
 

-che l'offerta  la  più vantaggiosa risulta quello della ditta Sallemi Carburanti srl, con sede in via 
Piave-Comiso prov. di Ragusa, che ha offerto per la fornitura di gasolio da riscaldamento €/lt 
0,9415 Iva esclusa, per un totale di € /lt 1,149 Iva Inclusa, e risulta congruo rispetto alla fornitura 
da eseguire;
-che si ritiene di affidare la fornitura di gasolio da riscaldamento  per €/lt 0,9415 Iva esclusa, per un 
totale di € /lt 1,149 Iva Inclusa, alla ditta Sallemi Carburanti, con sede in via Piave-Comiso  prov. di 
Ragusa, poichè il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della 
fornitura da eseguire;
-che in conformità agli accertamenti richiesti dall'art.80 del D.lgs 50/16 ss.mm.ii, il sopracitato
operatore risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti;
-che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
-che l'art.32 comma 2 del D.Lgs n.50/16 ss.mm.ii, prevede che per le forniture di cui all'art.36
comma 2, lett.a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento
della fornitura, adottando un unico provvedimento;
Viste le Linee guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo del 18-aprile-2016, n.50
ss.mm.ii, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importi inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" 
dato atto che la somma complessiva per Euro 13.000,00, si trova appostata al Cap.1336 codice di 
bilancio 01.11-1.03.01.02.002, è  prenotata con il numero 189/18 giusta Determinazione 
Dirigenziale n.2257 del 11-dicembre-2018;
considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente, e che la fornitura
sarà eseguita al'inizio del 2019, pertanto, l’esigibilità dei pagamenti avverrà entro l'anno 2019;
vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 26-settembre-2018, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio
2018-2020;
vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15-ottobre-2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra richiamati;
considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24- 
-Marzo-2017;
considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al
quale si rinvia;
visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate

1) Approvare l'offerta della Ditta Sallemi Carburanti srl con sede in via Piave-Comiso Prov. di 
Ragusa, per un importo di €/lt 1.149 Iva Inclusa, per un totale complessivi litri di gasolio da 
riscaldamento da fornire in litri 11.314,18, per un importo  di Euro 13.000,00 Iva Inclusa;
2) Affidare alla suddetta ditta Sallemi Carburanti srl con sede in via Piave-Comiso Prov. di Ragusa, 
la fornitura di gasolio da riscaldamento per un totale complessivo in litri 11.314,18, per un importo  
di Euro 13.00,00 Iva Inclusa;
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3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.000,00 Iva Compresa, al Cap.1336, codice di 
bilancio 01.11-1.03.01.02.002, scadenza anno 2019;
4) Dare atto che la somma per  Euro 13.000,00 necessario alla fornitura di  gasolio da 
riscaldamento, risulta prenotata con Determinazione Dirigenziale n.2196 del 07-dicembre-2018 
prenotazione di impegno n.185;
5) Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2257 del 11-dicembre-
2018, nella quale è stata prenotata la spesa di Euro 13.000,00  al Cap.1336 al n.189, si conclude 
con il presente provvedimento;
6) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183,comma 8, D.Lgs 267/00;
7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web
nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del
D.Lgs n.33/2013
 

Ragusa,  18/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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