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Oggetto: Determina di affidamento ed impegno - Fornitura di gasolio da riscaldamento per lo stabile di Viale
Turati 18 - Terni (Sede INAIL di Terni e ITL Terni- Rieti).
CIG: Z5D2EC2A39

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla
determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recante la
disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto;
vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
vista la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha attribuito le risorse
finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per l’esercizio 2020;
vista l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività strumentali, che fa parte
integrante della presente determinazione, la quale espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento in
oggetto finalizzato alla  fornitura di n. 10.000 litri di gasolio da riscaldamento per lo stabile di Viale Turati 18
– Terni;
ACCERTATO che la fornitura in oggetto rientra nella convenzione Consip, definita ai sensi della Legge 488/99
smi denominata “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 13” e aggiudicata
alla Soc. BRONCHI COMBUSTIBILI SRL;

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 8.564,40 (IVA
compresa) è imputabile per l’importo di Euro 5.866,61 al capitolo U.1.03.01.02 “Altri beni di
consumo”, V livello 002, VI livello 01 e per l’importo di Euro 2.697,79 al capitolo U.1.10.99.99
“Altre spese correnti n.a.c.”, V livello 999, VI livello 02, Missioni e Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, del bilancio di previsione 2020;
ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sui
capitoli U.1.03.01.02 e U.1.10.99.99 del bilancio di previsione 2020, articolati secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in
sede di previsione;
PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 14/10/2020, ha conferito incarico di Responsabile del
Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione Organizzazione ed
Attività Strumentali, per la fornitura di cui trattasi;
ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi per l’appalto in oggetto;
TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG Z5D2EC2A39;

DETERMINA
Di autorizzare: l’affidamento della fornitura alla ditta BRONCHI COMBUSTIBILI SRL per l’importo complessivo
di Euro 8.564,40;

La registrazione dell’impegno di spesa p er l’importo di Euro 5.866,61 al capitolo U.1.03.01.02 “Altri
beni di consumo”, V livello 002, VI livello 01 e per l’importo di Euro 2.697,79 al capitolo
U.1.10.99.99 “Altre spese correnti n.a.c.”, V livello 999, VI livello 02,  nell’ambito del bilancio di
previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulle M issioni e Programmi
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2,  articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio
dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
Responsabile Direzione Regionale
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PERUGIA,15/10/2020

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di gasolio da riscaldamento per lo stabile di Viale Turati 18 - Terni (Sede INAIL di Terni e
ITL Terni- Rieti).
CIG: Z5D2EC2A39

 La Sede   di Terni, a seguito della verifica ordinaria del livello di gasolio presente nelle cisterne effettuata
dalla ditta Sarico SRL, ditta incaricata della manutenzione dell’impianto di riscaldamento dello stabile di Viale
Turati 18 (edificio in parte destinato ad uso istituzionale ed in parte locato all’ITL Terni-Rieti), ha
rappresentato la necessità di provvedere alla fornitura di n. 10.000 litri di gasolio da riscaldamento.
 
Relativamente a detta fornitura, al momento è attiva la convenzione denominata “Carburanti extrarete e
gasolio da riscaldamento ed. 11” - Lotto 13 stipulata tra CONSIP S.p.A. e   la Società    BRONCHI
COMBUSTIBILI S.R.L..
 
Il prezzo, valido dal 12 al 18 ottobre 2020, per   1.000 litri   di prodotto al netto di IVA ed al lordo delle Accise
è di Euro 702,00.
 
L’importo per n. 10.000 litri di gasolio è pari a Euro 7.020,00 – iva esclusa (Euro 8.564,40 iva inclusa).
 
Per quanto precede si propone di autorizzare la fornitura di cui sopra e la registrazione del relativo impegno di
spesa in favore della ditta BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L., per l’importo di Euro 5.866,61 al capitolo
U.1.03.01.02 “Altri beni di consumo”, V livello 002, VI livello 01 e per l’importo di Euro 2.697,79 al capitolo
U.1.10.99.99 “Altre spese correnti n.a.c.”, V livello 999, VI livello 02, nell’ambito del bilancio di previsione
2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
 
L’addetto all’istruttoria
Mariangela Sedini
           
Il Responsabile del processo
Gabriele Giampaoli

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
EMANUELA GUTTURI
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