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 Oggetto:  Determinazione a contrarre per l’adesione alla convenzione Consip S.p.A. 

“Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. ” - Lotto 18 Sardegna, stipulata 

con la società Testoni s.r.l. - C.F./P.IVA 00060620903, per l’acquisto di litri 9000 di 

gasolio da destinare alle sedi Laore. Assunzione impegno di spesa – CIG 

Convenzione: 72137742A0 - CIG DERIVATO ZB32A9CF40. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris 

Sardegna ed ARGEA Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 

dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e 

tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 43/2015 del 26.06.2015 

con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Bilancio e contabilità 

alla dott.ssa Luciana Serra; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i., “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

VISTO  l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. prevede che, 

fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le 

amministrazioni pubbliche…, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
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fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

VISTO il D.L. 24/04/2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 23 giugno 

2014, n. 89, Art. 9 Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e 

prezzi di riferimento”, comma 3, primo periodo, il quale prevede che fermo restando 

quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 … con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri … sono individuate le 

categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali, … le 

regioni e gli enti regionali … ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 

aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO  l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale stabilisce che: 

“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, … le amministrazioni pubbliche e le società 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … 

relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 

carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa 

e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 

accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 

committenza regionali di riferimento…”; 

VISTO  il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi di contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 107/2019 del 7.06.2019, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia, reso esecutivo con 

Delibera della G.R. n. 26/27 dell’11.07.2019; 

VISTA la convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e la società Testoni S.r.l., sede legale in 

Sassari (SS), Regione Predda Niedda, per la fornitura di carburanti extrarete e 

gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per 
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le pubbliche amministrazioni, LOTTO 18  Sardegna – CIG Convenzione 

72137742A0 con scadenza 15.05.2019, prorogata fino alla data del 26.04.2020; 

CONSIDERATO CHE:  

- Il Servizio Bilancio e contabilità provvede all’acquisto del combustibile per 

riscaldamento necessario per le diverse sedi dell'Agenzia; 

- in base all’art. 4 “Condizioni economiche” della Guida alla convenzione, punto 4.1 “i 

prezzi di fatturazione dei prodotti forniti sono legati alle medie settimanali dei prezzi 

pubblicati su un listino di riferimento (MERCATO INTERNO EXTRA-RETE, 

pubblicato dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”) per ciascuna 

categoria di combustibile”; 

- sulla base delle forniture relative ai precedenti anni si prevede un consumo di 

combustibile da riscaldamento durante la stagione invernale 2019/2020 pari a: 

lt 3000 con un costo stimato pari a € 3.000,00 IVA esclusa, per l’anno 2019; 

lt 6000 con un costo stimato pari a € 6.000,00 IVA esclusa, per l’anno 2020; 

VISTO  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al 

D. Lgs. 118/2011”; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate 

nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione 

all’esercizio in cui essa viene a scadenza;  

VERIFICATO CHE l’importo necessario per l’acquisizione della fornitura in oggetto, per gli 

esercizi  2019 e 2020, è disponibile SC10.0064 (Acquisto di beni), PCF V LIVELLO 

U.1.03.01.02.002 “Carburanti, combustibili e lubrificanti” del bilancio pluriennale 

dell’Agenzia 2019-2021; 

DATO ATTO che: 

- il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale punto ordinante dell’Agenzia 

per l’espletamento delle gare sul Mercato elettronico ovvero per l’adesione a 

convenzioni CONSIP per l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma 

elettronica; 
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- Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore del Servizio Bilancio e 

contabilità; 

- Il Responsabile dell’esecuzione del Servizio è stato individuato nel Coordinatore 

dell’U.O. Gestione contratti e economato; 

 

DETERMINA 

1. DI ACQUISIRE la fornitura di litri 9000 di gasolio da riscaldamento necessaria durante la 

stagione invernale 2019-2020, per le sedi Laore di Ittiri, Thiesi, Laconi, Guspini e Bono, il 

cui importo è stato stimato in complessivi € 9.000,00 IVA esclusa, mediante ordini di 

fornitura frazionati in adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Carburanti extrarete e 

gasolio da riscaldamento ed. 10” - Lotto 18 Sardegna – CIG derivato ZB32A9CF40; 

2. DI IMPEGNARE, per il pagamento della fornitura di cui trattasi, sul capitolo SC10.0064 

(Acquisto di beni), PCF U.1.03.01.02.002 “ Carburanti, combustibili e lubrificanti”, a favore 

della Società Testoni s.r.l. con sede legale Regione Predda Niedda – 07100 Sassari – 

C.F./P.IVA 00060620903, i seguenti importi, sulla base della data di scadenza dell’esigibilità 

dell’ obbligazione: 

- €   3.660,00 IVA inclusa esercizio 2019 

- €   7.320,00 IVA inclusa esercizio 2020  

del bilancio pluriennale 2019-2021 dell’Agenzia. 

3.  DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario; 

1. DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia 

www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare,  e nella rete telematica interna. 

Il Direttore del Servizio 

Luciana Serra 

 

 

 

 

LV/MFP - U.O. Gestione contratti e economato 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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