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Determinazione a contrarre per la fornitura di carburante per autotrazione gasolio per

gli automezzi in uso allo Stir di Cagliari, mediante accordo quadro su consip

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-30 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

VISTO lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. n° 31 del 13.11.1998 e la successiva L.R. 24 dell'25/11/2014 che dispone

modifiche e integrazioni alla predetta L.R. n. 31;

VISTO il D,Lgs 118/2011 e s.m.i recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni;

VISTA La L.R. N° 8 del 13.03.2018 recante “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture;

VISTE Legge regionale25 febbraio 2021, n. 4 recante la legge di stabilità 2021 e Legge

regionale25 febbraio 2021, n. 5 recante il Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 16666/16 del 30.05.2017 con il quale

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale Ripartimentale del CFVA di

Cagliari al Dott. Carlo Masnata, pubblicato ai sensi dell'art. 14 primo comma lett. a) delD Lgs 33

del 2013 sul sito istituzionale della Regione, URL http://sitod.regione.sardegna.it/web

;/amministrazione_trasparente/art14/incarichi/atti_nomina/atto_nomina_80.pdf

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.lgs. 19

aprile 2017 n.56 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO dell’art. 36 del d.lgs 50/2016, comma b) che indica i criteri per l’affidamento di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come

modificato dal decreto legge n. 76/2020 “misure urgenti per la semplificazione” ,

successivamente modificato dal d.lgs 77/2021 che all’art. 51 comma 2.1 porta a € 139.000,00 le

soglie per l’affidamento diretto “ anche senza consultazione di più operatori economici”;

CONSIDERATO che l’art.36 sopraccitato, al comma 6 autorizza le stazioni appaltanti a

procedere mediante sistema dinamico d’acquisto sui portali messi a disposizione dalle centrali di

committenza (SardegnaCat - Consip);

DETERMINAZIONE n. 0005305 Protocollo n. 0085489 del 02/12/2021

http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_trasparente/art14/incarichi/atti_nomina/atto_nomina_80.pdf
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_trasparente/art14/incarichi/atti_nomina/atto_nomina_80.pdf
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CONSIDERATO che lo Stir di Cagliari deve provvedere all'acquisto di carburante (benzina e

gasolio) per l’alimentazione degli automezzi costituenti il parco macchine in uso alle proprie

strutture centrali ed alle Stazioni Forestali e Blon dipendenti;

VALUTATO che in base alle esigenze degli anni precedenti ed ai consumi riscontrati durante il

servizio di istituto sia necessario acquistare carburante (gasolio) per autotrazione in forma di

buoni acquisto per un ammontare stimabile in euro 39.900,00;

VERIFICATO che sul C.A.T. regionale non sono attive modalità d’acquisto (convenzioni o

categoria merceologica) riguardanti tale tipologia di prodotto;

PRESO ATTO che è stato invece attivato dalla Consip S.p.A. l’accordo quadro per la “Fornitura

di Carburante rete Buoni Acquisto 1”, aggiudicata alla ditta Eni S.p.A lotto 1 (CIG 8137904AD1)

in funzione dal 27/07/2020 e fino al 29/01/2023;

VALUTATO che, per le motivazioni su esposte, sussistono i presupposti per procedere all’

acquisto di carburante (gasolio) per autotrazione in forma di buoni acquisto mediante adesione

all’accordo quadro attivato dalla Consip sopracitato;

VALUTATO di far fronte alla conseguente spesa con l’utilizzo dello stanziamento attribuito al

capitolo SC04.5017 del bilancio regionale per l’anno 2021;

RITENUTO di dover nominare il responsabile del procedimento tra i funzionari in forza allo Stir di

Cagliari;

CONSIDERATOche l’istruttore della pratica e il responsabile del procedimento non hanno

denunciato di trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.

14 e 15 del codice di comportamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7

del31 gennaio 2014;

DICHIARANDO di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L 241/1990 e

degli artt.7, 15 e 19 comma 9 del codice di comportamento adottato con la deliberazione della

Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021;

Determina

Art. 1 procedere, ai sensi degli art. 36 del d.lgs 50/2016 comma 6 e art. 51 del d.lgs 77 /2021

comma 2.1., all'acquisto di carburante (gasolio) per autotrazione per un ammontare stimabile in

euro 39.900,00 (trentanovemilanovento), mediante adesione all’accordo quadro (CIG.
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8137904AD1)attivato in data 27 luglio 2020 e fruibile fino al 29 gennaio 2023 per la “Fornitura

Carburante rete Buoni Acquisto 1”, aggiudicata alla ditta Eni S.p.A lotto 1 - cig.derivato n..

ZBF34346ED.

Art. 2 di far fronte ai conseguenti oneri finanziari con l’utilizzo dello stanziamento attribuito al

capitolo SC04.5017 del bilancio regionale per l’anno 2021;

Art. 3 di nominare quale responsabile del procedimento il Comm. Capo Maria Onnis.

Il Direttore dello S.T.I.R. di Cagliari

dr Carlo Masnata
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https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52502542
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