DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 67
Del 24.05.2019

OGGETTO:
FORNITURA G.P.L. SFUSO DITTA COM.PASS. SRL .
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Dato atto che gli impianti di riscaldamento degli uffici del Parco e dell’annessa foresteria sono alimentati da
G.P.L.;
Che a seguito di verifiche effettuate si è riscontrata l’ultimazione del GPL precedentemente acquistato e
quindi la necessità di procedere a nuovo carico del serbatoio all’uopo preposto;
Considerato che l’art. 36 , comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite
affidamento diretto , adeguatamente motivato;
Visto l’art. comma 2 del D.L. n. 52 del 07.05.12 che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del D.Lgs 165/2011 sono tenute a far ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri
mercati elettronici previsti dall’art. 328 del DPR 207/2010 per l’acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia
comunitaria attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA), Trattativa diretta o della richiesta di
offerta (RdO);
Preso atto che al momento non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in argomento, alle quali
eventualmente aderire, e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 135/2012,”le amministrazioni pubbliche (…) possono procedere , qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel
caso di disponibilità di detta convenzione”;
Preso atto dell’estrema urgenza di effettuare la fornitura di gas GPL per il riscaldamento degli uffici dell’Ente;
Considerato altresì che il serbatoio ubicato presso la sede del Parco è di proprietà della ComPass, che è
pertanto responsabile della manutenzione e messa in sicurezza dello stesso ;

Che alla luce di quanto sopra, per la fornitura di GPL, si è proceduto ad affidamento diretto alla Ditta
Com.Pass s.r.l. C/da Sotto Pione – Zona PIP – 85010 Vaglio Basilicata (PZ), considerando congrui e
convenienti i prezzi praticati;
Dato atto che tale fornitura è avvenuta il 16/05/2019 per un totale di 1.300 litri GPL sfuso – bolla n. 98/3G;
Vista la fattura della ditta di che trattasi n. 1726/2019 per un importo onnicomprensivo pari ad € 1.551,11,
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 733 del 21/05/2019 - CIG Z7018118F2;
Dato atto che si è proceduto a verificare ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 190/2012, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
Dato atto altresì che trattasi di operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente;

Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa e alla relativa liquidazione;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. n. 38/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la L.R. 15/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 di questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 108/2018 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2018/2020
di questo Ente;

Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016 e succ.;
Visto lo statuto dell’Ente parco;

DETERMINA

1. Di impegnare l’importo di € 1.551,11 sul Cap U00900 del Bilancio 2019 a favore della Ditta

ComPass;
2. di liquidare alla Ditta Com.Pass s.r.l. C/da Sotto Pione – Zona PIP – 85010 Vaglio Basilicata (PZ), con
le poste finanziari impegnate al precedente punto , la fattura n. 1726, relativa alla fornitura di GPL
per gli uffici dell’Ente , per un importo onnicomprensivo pari ad € 1.551,11, CIG Z7018118F2;
3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti.
4. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco;

5. la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Accettura, lì 24.05.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott. ssa Roberta LABBATE

