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la dislocazione dei distributori di carburante delle varie compagnie sul territorio della

giurisdizione e tenuto conto che a Seui è presente una stazione di servizio extra

marca e non disponibile alla fornitura di carburante con pagamento posticipato e

VALUTATA

che l’acquisto di carburante per autotrazione da parte dell’amministrazione regionale

è vincolata esclusivamente all’acquisto tramite mercato elettronico – Accordo

Quadro, carburante Kuwait Petroleum spa e non risulta attivata la convenzione per la

fornitura di schede prepagate;

CONSIDERATO

la nota con prot. 48412 del 08.07.2021 con il quale sono state conferite le funzioni di

sostituto del direttore del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Lanusei,

al dott. Andrea Pintus;

VISTO

il disciplinare per le acquisizioni di beni e servizi in economia approvato con delibera

della G.R. n° 9/28 del 23/02/2012;

VISTE

la legge regionale n° 5 del 07.08.2007 recante le norme in materia di procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della

direttiva comunicativa n° 2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina

delle fasi del ciclo dell’appalto;

VISTA

il decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, contenente il codice dei contratti pubblici;VISTA

la L.R. n° 11 del 02.08.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio

e di contabilità della regione;

VISTA

la L.R. n° 31 del 13.11.1998;VISTA

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

Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ditta Carburanti Q8 di Piroddi

Maria G.F. Sadali per fornitura carburante per autotrazione.

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

DETERMINAZIONE N° 206 PROT. N°6679 DEL 30/03/2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

2/3

• Di incaricare la Ditta Carburanti Q8 di Piroddi Maria G.F a fornire gasolio e

benzina per autotrazione tramite rifornimento dei singoli automezzi in dotazione

al C.S.F. di Seui,

• Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura di carburante per autotrazione,

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni

/servizi di cui all'oggetto,

- le clausole essenziali sono il rifornimento alla pompa degli autoveicoli C.F.V.A. in

dotazione al C.S.F. di Seui

ART. 1

la disponibilità del gestore della stazione di servizio Carburanti Q8 di Piroddi Maria G.

F. Sadali a fornire il carburante necessario per le attività di istituto del C.S.F. Seui e

successivamente fatturarlo a scadenze mensili:

VISTA/E

di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la Ditta Carburanti Q8 di Piroddi

Maria G.F. per i motivi di cui al punto precedente, perché  le spese di fornitura

rientrano nei limiti stabiliti dalla legge;

RITENUTO

nella persona del Dott. Crisponi Salvatore coordinatere sett. AA.GG dello STIR di

Lanusei la figura del responsabile del procedimento;

INDIVIDUATO

il decreto legislativo n° 163 del 12.04.2006 comma 11 art. 125, riguardante gli

affidamenti diretti di beni e servizi prevede, per importi inferiori ai 40.000,00 €, l’

affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento e valutato che nel

corso dell’esercizio finanziario 2022 tale importo non verrà superato;

ATTESTATO CHE

che nel paese limitrofo di Sadali è presente un distributore di carburanti “Ditta

Carburanti di Poroddi Maria G.F. c.f. PRDMGR59E68H659T” e che la stessa ditta,

interpellata per la fornitura dei beni/servizi in oggetto, si è resa disponibile ad

effettuare il rifornimento degli automezzi di servizio alla pompa e successivamente

fatturarlo

CONSIDERATO

pertanto il rifornimento degli automezzi di servizio è possibile solo recandosi in paesi

ricadenti in altra giurisdizione

DETERMINA
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• Di impegnare la suddetta spesa sul capitolo SC04.5017 della gestione in conto

competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

• Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta Carburanti Q8 di

Piroddi Maria G.F. su presentazione di regolare fattura elettronica e previo

riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con

quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti

Il Direttore del Servizio

(art. 30 L.R. 31/98)

Dott.Andrea Pintus
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