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54-2019 - Determinazioni



 

IL DIRETTORE 

 

– Preso atto dell’esigenza di acquistare il carburante (benzina super senza piombo) per 

l’automezzo di servizio di questo istituto “Renault Kangoo” (targato CL086LK ); 

 

– viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017 prorogate 

provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 

2018; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente ad 

oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della 

Presidenza di data 21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572; 

 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione 

delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”; 

introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 

2015; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare 

APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione 

dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;  

 

– rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizio; 

 

– verificato che la Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanza, il 27 dicembre 2017 ha attivato una convenzione per la fornitura di carburante per 

autotrazione tramite buoni acquisto del valore di Euro 50,00 ciascuno, della quale risulta 

aggiudicataria la Ditta Eni S.p.a.; 

– considerato che la convenzione prevede un quantitativo minimo di ciascun ordinativo di 

Euro 5.000,00 corrispondente a n. 100 buoni, dando facoltà al fornitore di accettare 

ordinativi di fornitura di importo inferiore subordinando in questo caso il ritiro presso 

l’ufficio competente di zona; 

– quantificato presuntivamente il fabbisogno dalla data odierna al 31.12.2019 e ritenuto 

opportuno acquistare la seguente fornitura di buoni carburante, tramite convenzione 

Consip, per un valore complessivo di Euro 2.000,00 pari a n. 40 buoni da destinare al 

rifornimento dell’automezzo di servizio Renault Kangoo; 

– dato atto che l’affidamento del servizio in argomento sarà perfezionato mediante ordinativo 

elettronico, ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale 14/2014 che ha modificato la legge 

provinciale 23/1990; 

 

– visto l’art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla 

manovra di bilancio provinciale 2017”, che ha modificato tra l’altro l’art. 31 della legge 

provinciale 2/2016, in materia di appalti relativamente alle garanzie; 

 

– vista la circolare PAT/RFD330-0142568 di data 13 marzo 2017, avente ad oggetto Art. 28 

della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio 



provinciale 2017”: modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti 

pubblici; 

 

– visto l’art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della citata L.P. 23/1990, che ha ammesso 

l’affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 

46.000,00 più IVA; 

 

– visto per analogia l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 

56/2017 in merito agli affidamenti diretti; 

 

– vista a Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione e della direttiva 2014/24/UR del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 

febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione 

di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 

e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 

sull’energia 2012”; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e 

la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;  

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi 

dell’art. 83 del citato decreto;  

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di 

trasparenza; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 di data 18 luglio 2014 che ha 

previsto l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma 

di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di 

contratti pubblici; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;  

 

– visto l’art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso 

dal 1 luglio il meccanismo IVA della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a tutte le 

Pubbliche amministrazioni (art. 17ter D.P.R. 633/1972); 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, 

limitatamente alle disposizioni compatibili; 

 

– visto il D.L. 145/2013, in materia di firma con modalità digitale dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture e la relativa circolare dell’APAC dd. 21 ottobre 2015; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di 

data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 

30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 



 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm.; 

 

– rilevato che la spesa complessiva di € 2.000,00 (IVA 22% inclusa), trova copertura al 

capitolo 51360/1 del bilancio gestionale 2019-2021, che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria;  

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di aderire alla convenzione Consip denominata “Carburante Rete – Buoni Acquisto 

7/lotto 1” aggiudicata alla ditta E.N.I. S.p.a. con sede in Piazzale Enrico Mattei, 1 – 

00100 Roma, P.IVA 00905811006; 

 

2. di acquistare n. 40 buoni carburante (benzina) per un importo complessivo di Euro 

2.000,00, inviando apposito ordinativo; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di cui al presente provvedimento pari ad Euro 

2.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 51360/1 del bilancio pluriennale 2019-2021, 

esercizio finanziario 2019; 

 

 

 
 

 

                                                                                              IL DIRETTORE 

                                                                                               - dott. Fabio Chiocchetti -  
  

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario 

– gestionale 2019– 2021. 

 

 

    CAPITOLO      BILANCIO         N. IMPEGNO/OGS            IMPORTO 

 
  51360/1  2019   imp. 234   € 2.000,00 

 

San Giovanni di Fassa, 29 maggio 2019 

 

                                                  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                     Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa 

                                                                 IL DIRETTORE 

                                                             dott. Fabio Chiocchetti 
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