
 

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA TECNICA 1 

 

 

N. 113 del 07.06.2017 

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento per il  “servizio” di fornitura gasolio da 

riscaldamento per gli Uffici del Giudice e per la biblioteca Comunale, affidamento diretto  ex art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del 
D.Lgs.50/2016. CIG:  Z091C677DE. 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. IVAN DUCA Ph.D – Area Tecnica 1 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

13. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

14. di approvare ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura da 
espletare per l’affidamento del servizio in oggetto la quale viene identificata nell’affidamento 
diretto - ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con  aggiudicazione al prezzo più basso 
ex co. 3 e 4 dell’art 95 del D.Lgs. 50/2016, (la scelta di aggiudicare al prezzo più basso è motivata 
nelle premesse), mediante indagine di mercato esplorativa effettuata tra due o più operatori del 
settore utilizzando il Mercato elettronico per poter confrontare le offerte, a parità di caratteristiche 
di prodotto, e motivare in tal senso l’affidamento diretto ( ODA) per mezzo del quale selezionare 
l’operatore. Al contempo si conferma l’importo complessivo di Euro 5.500,00, compresi oneri fiscali 
( ACCISA ED IVA). 

15. di dare atto  che in adempimento a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 della Legge 488/99 e 
s.m.i. si è verificato, tramite accesso al sito www.acquistiinretepa.it, che il prodotto in questione è 
reperibile ed è fornito dalla Q8 Quaser S.r.l.;  

16. di stabilire che l’acquisto sarà effettuato mediante ordine generato dalla piattaforma telematica 
firmato digitalmente sia dal fornitore che dalla Stazione appaltante; 

17. di affidare pertanto in ragione di ciò alla ditta Q8 Quaser S.r.l., con sede in viale dell’Oceano 
Indiano, 13 – 00144 ROMA, la predetta fornitura, per l’importo complessivo di  € 5.500,00, compresi 
oneri fiscali ( ACCISA ED IVA). 

In ragione di ciò di prendere atto che è stato eseguito ordine diretto ( O.d.A) in MEPA, n.ro identificativo 

Ordine n. 3363091 ( allegato), con la quale si è provveduto ad incaricare la predetta ditta per la fornitura in 

questione; 

18. di dare atto che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi resi disponibili a valere 

sulla delibera di G.M. n. 265 del 14/10/2016; 

19. di dare mandato all’ufficio ragioneria di confermare definitivamente l’impegno di spesa assunto in occasione 

del parere contabile emesso sulla predetta delibera di G.M. n. 265 del 14/10/2016 per l’importo di € 2.111,26, 

compresi oneri fiscali ( ACCISA ED IVA), relativa alla prima fornitura.; 

8. di dare atto che: 

a) alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z091C677DE. 

b) in accordo al co. 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esiguità dell’importo delle prestazioni e la 

standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna ed alle modalità  e condizioni 

dello stesso, l’ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC mediante i mezzi informatici; 

9. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per le proprie competenze (apposizione del 

parere contabile e visto di copertura finanziaria alla ditta affidataria, al Sindaco e al Segretario Comunale; 

  10. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/201, nonché ai sensi del codice 
dell’Amministrazione digitale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal 
D.Lgs. n. 33/2013, adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line.  

                                                                                         

http://www.acquistiinretepa.it/

