Cantier

Valle del Tacina (Petilia Policastro)

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Lavori per la manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti irrigui
ricadenti nel comprensorio di bonifica ionio crotonese. Esercizio 2022.
Legge Regionale n. 11/2003.
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FORNITURA LITRI 2000 GASOLIO INDUSTRIALE

DETERMINA DI AFFIDAMENTO
SMART CIG: Z3937EF0D4

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE in ottemperanza alla Legge Regionale n. 11 2003 e s.m.i. risulta necessario eseguire i lavori per la
manutenzione, la gestione e l’esercizio degli impianti irrigui consortili, relativamente all’anno 2022
provvedendo, altresì, all’acquisizione di materiali e forniture;
CHE con Determina del Direttore Unico n. 41 del 12.03.2021 L’Avvocato Luigi Arabia è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento per l’approvvigionamento utilizzo e monitoraggio del carburante
agricolo ed industriale, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50 2016 e della Linea Guida n. 3 dell’ANAC;
CHE si rende necessario avviare le procedure di gara per l’acquisto della fornitura di Carburante
Industriale necessario per la regolare manutenzione e gestione degli impianti irrigui della Valle del Tacina;
CHE in data 27 09 2022, prot. n. 5979, il Settore Tecnico ha avanzato all’Ufficio Appalti e Contratti della
struttura consortile, come previsto dal P.O.V. vigente, la richiesta di acquisire 2.000 litri di gasolio
industriale per i mezzi consortili operanti sul comprensorio irriguo per il Cantiere della Valle del Tacina;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs n. 502016, “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinaria, le stazioni appaltanti procedono
all ‘affidamento di lavori sevizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all ‘art. 35 secondo le
seguenti modalità:
a)... per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta. La
pubblicazione dell ‘avviso su risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.”

CONSIDERATO che in data 27 09 2022 a mezzo pec, con nota consortile n. 5995, è stato richiesto

preventivo a dieci operatori economici, allo scopo di acquisire la sua migliore offerta;
VISTO il preventivo economico di Catrol sri con protocollo n. 6018 del 28 09 2022 con l’importo di €
1.412,00/litro, oltre iva e franco cantiere con offerta reputata congrua;
VISTA l’autodichiarazione della Catrol sri resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 2000,
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’an. 80 del D.Lgs 11.
502016;
ACQUISITA la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, giusto DURC on line
(d.m.30 gennaio 2015) con validità sino al 1901 2023, certificato INAIL n. 34694766 del
21 09 2022;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’ad. 147 bis del
d.lvo 267 2000;
DATO ATTO che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG:
Z3937EF0D4;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” coordinato con il D.Lgs.
19Aprile2017, n.56 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Consortile;
DETERMINA

1.

Le premesse e la narrativa sono parte integrante della presente determinazione;

2. di affidare la fornitura complessiva di 2.000 litri di gasolio industriale per il Cantiere della Valle del
Tacina ai sensi dell’an. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs 50 2016, alla Catrol sri, avente sede in
Crotone, per l’importo di €2.824,00 litro, oltre iva al 22° o, e franco cantiere;
3. che, con delibera di deputazione n. 33 del 10 03 2022 è stata autorizzata la spesa, per la
fornitura del carburante Industriale e Agricolo per garantire i Lavori di manutenzione,
gestione ed esercizio degli impianti irrigui ricadenti nel Comprensorio di Bonifica lonio
Crotonese, ed impegnata al n. 118 2022 per la spesa complessiva di €uro 3.445,28
(compresa iva al 22° o);
4. di trasmettere al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’an. 183, comma 9, del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18agosto 2000, n 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTE STA NT E
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Crotone, ti
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