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Oggetto: Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di 
Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip -  ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in 
Roma. Assunzione impegno di spesa.
CIG. Convenzione n. Z623074A45 . CIG. Derivato n 8016967275.
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Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
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copertura finanziaria.
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SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Impianti a Fune e Locali Ricettivi
Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;

• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno Maiolo è 
stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;

• la deliberazione n. 08 D. G. del 25/01/2021 con la il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2021;

• Vista la Deliberazione n. 09 D.G. del 27/01/2021 con la quale è stata autorizzata la gestione provviso
ria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle obbli
gazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di 
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evi
tare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• Vista la deliberazione n. 128/CS del 16 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

• Vista la nota n. 1015 del 09/02/2018 con la quale viene disposta l’attuazione alle prescrizioni previste dal 
D.L. 35/13 convertito nella legge 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella legge 98/14;

la disposizione prot. n. 06 del 13.01.2020 del D.G. dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 
10.01.2020, con la quale al Sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio impian
ti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;
la nota prot. n. 958 del 26/02/2014 con la quale il Rag. Antonio Bollareto è stato nominato 
RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi 
dell’ARS AC.

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di gasolio per autotrazione da fornire 
alla stazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC;
Viste

• le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giusta 
Linee Guida nr. 04;

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• l’articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede l’affidamento secondo il 
criterio del “minor prezzo” per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo fino a 40.000 euro;

• l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 7 
comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:

ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi deH’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che l’acquisizione della fornitura di cui trattasi può essere soddisfatta mediante ricorso alle con
venzioni quadro CONSIP, in quanto risulta attiva la convenzione “Carburante extrarete e gasolio da riscal
damento ed. 11 — lotto 7”, riservata alla Campania, Basilicata e Calabria;
Visto il contratto stipulato dalla CONSIP “CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDA
MENTO CAMPANIA. BASILICATA E CALABRIA - LOTTO 7”, attiva dal 07/07/2020 con fornitore ENI 
FUEL S.P.A. con sede in Via viale Giorgio Ribotta n. 51 - ROMA P.I. 02701740108;



Constatato che il quantitativo di combustibile da ordinare e di lt 6.000;
Accertato che il costo complessivo al lt. della corrente settimana è pari ad € 1,0216 oltre IVA;
Tenuto Conto che l’importo stimato del predetto acquisto è pari a euro 6.130,00 oltre IVA;
Su proposta del RUP Rag. Antonio Bollareto formulata alla stregua dell’istruttoria compita, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa:

di disporre l’espletamento dell’adesione alla convenzione Consip “CARBURANTE EXTRARETE E GA
SOLIO DA RISCALDAMENTO CAMPANIA. BASILICATA E CALABRIA - LOTTO 7”, attiva dal 07/07/2020 
con fornitore ENI FUEL S.P.A. con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 51 - ROMA P.I. 02701740108_, attraverso 
il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione (MePA) per una spesa complessiva massima 
stimata così specificata:

a) fornitura di lt 6.000 di gasolio per autotrazione per un importo di €  6.130,00 al netto di IVA e al 
lordo delle accise;

di impegnare tenendo conto degli eventuali cambiamenti nel costo del carburante, 1'importo 
complessivo IVA inclusa di € 7.478,60 a favore della ditta ENI LUEL con sede in Viale Giorgio 
Ribotta n. 51 - ROMA P.I. 02701740108 sul cap. n. U5201010301 dell’ esercizio finanziario 2021;
di dare atto che il pagamento avverrà ad avvenuta verifica di regolare fornitura a cura del responsabile 
D.E.C. e a seguito della verifica del rispetto della normativa in materia di contribuzione;
di stabilire che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui aH’art. 3 
della legge 136/2010 e s.m.i.;
di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Sig. Carlo Monaco; 
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARS AC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.


