
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  19   DEL 09 maggio 2018                 

 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del DLGS 50/2016 e 
ss.mm.ii. per fornitura carburante per autotrazione  mezzi di proprietà Consortile. 
CIG Z652388C65; 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo 
organigramma Consortile; 
- Regolamento Consortile per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 
alle soglie comunitarie ex art. 36 del D.LGS 50/2016 e ss.mm. (in fase di attuazione); 
 
PREMESSO CHE questo Consorzio è proprietario dei seguenti mezzi meccanici: 
  
  1) Travel Lift  200T -  ASCOM S.P.A.  -  Modello LBS  200 -    Matricola 91070 
  Anno immatricolazione 1992; 
  2) Travel Lift  65 T  -  ASCOM S.P.A. -   Modello LBS 65 -   Matricola 96005  
  Anno immatricolazione 1996; 
  3) Ragno -  Moro Macchine S.P.A. - Modello KAMO 50 Mobile -   Matricola 0038 
  Anno immatricolazione 2000; 
  4) Fiat Iveco Magirus 380 E35H - Fiat Iveco -  Targa BP679KL 
  Anno immatricolazione 2001, con cisterna scarrabile per autospurgo; 
 5) Terna Venieri  -   Tipo VF Venieri 933 -    Targa AAG432 - Anno immatricolazione 
 1996; 
 6) Fiat Punto, targa BL09RA – Anno immatricolazione 2000; 
 7) Porter Piaggio Targa CX993ZK - Anno immatricolazione 2004; 
 8) Nissan Pick up Targa AZ118RD - Anno immatricolazione 2000; 
 
- Si rende necessario dare corso all’affidamento del servizio di fornitura del carburante 
relativo al funzionamento e movimentazione dei suddetti mezzi per il periodo 
maggio/dicembre 2018; 
 
- il costo presunto per l’espletamento del servizio, per il suddetto periodo è di circa 8.000 
(ottomila) euro; 
 
CONSIDERATO che,  il dipendente  del Consorzio, sig. Antonio Ghiani: 
-  è responsabile del controllo e della  verifica del servizio di approvvigionamento 
carburante per tutti i mezzi Consortili; 
- è autorizzato alla sottoscrizione degli ordinativi di acquisto;  
 



VISTA  L’istruttoria condotta dall’Ufficio amministrativo/operativo che ha proceduto 
all’effettuazione di apposita indagine di mercato; 
 
PRESO ATTO che,  è risultato idoneo il preventivo offerto della Ditta F.lli Marongiu di 
Tortolì per le seguenti motivazioni: 
1) costo/litro più basso rispetto alle altre ditte; 
2) vicinanza del punto di rifornimento agli impianti Consortili con notevole risparmio di 
tempo per gli operatori del Consorzio durante  operazioni di approvvigionamento; 
3) garanzia dello stesso prezzo del “self service” con il  prezzo  del “servito” 
 
VISTO L’art.36, comma 2, del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che:  “Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 
ATTESO che,  in relazione alla procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) Z652388C65; 
 
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale 
aggiudicazione dell’affidamento della fornitura di cui all’oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI AFFIDARE alla ditta F.lli Marongiu con sede in Tortolì, Viale Arbatax, il servizio di 
fornitura di carburante per la movimentazione dei mezzi Consortili per il periodo 
maggio/dicembre 2018, per un importo stimato di euro 8.000. (ottomila) IVA compresa; 
 
DI UTILIZZARE i fondi  da economie di bilancio mediante il servizio economale;  
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

                
         documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 

 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 09/05/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


