
                                                                     

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
M a t e r a  

Area Servizi Interni 

Codice Attività  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DEL 

 

Oggetto: Fornitura  di GPL da riscaldamento presso le AA.SS.DD.  Bosco Galdo di Villa D’Agri e 
Pollino di Rotonda . Presa d’atto del verbale del 06/03/2017 ed esecuzione anticipata del contratto 
in via d’urgenza -CIG:ZE11D32597 

 

 

                                                                         Area 

 Assunto sub-impegno/DEFINITIVO contabile n. 
118______ 

Servizi Interni                                                                                                                  

Sul Cap._520___ 
____ 

 

Esercizio 
_2017_______ 

 

per €  
_20.587,00_________
_ 

Assunto PRE-/impegno contabile n. _119_____ Sul Cap. 
__520______ 

Esercizio 
_2018_______ 

per €  
20.587,00__________
_ 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio ________ per €  ___________ 
    

 Liquidazione N. _________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio _______ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. _____________ del ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio _______ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. _____________ del  ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ sul Cap. _____ ____ Esercizio _______ che rientra nell’ambito  

dell’impegno n. _______ assunto con delibera  ./determina n. ____________ del _______________ 

Note: ________________________________________________________________________ 

 
Visto di Regolarità Contabile 
_______________________                            

 
Data________________ 
 
 

 La presente determinazione comporta _______contabile sul bilancio            UPB _ _____________  

La presente determinazione comporta _______ contabile sul bilancio           UPB___________ ____ 

La presente determinazione comporta _______ contabile sul bilancio           UPB ___________ ___ 

La presente determinazione comporta _______ contabile sul bilancio           UPB____________ ___ 

La presente determinazione comporta _______contabile sul bilancio           UPB ____________ ___ 

 Con la presente determinazione si procede alla _________ della somma di € _________ sul capitolo 

Esercizio _____in base all’impegno contabile n. __ ____ assunto con delibera  N.     del  

Con la presente determinazione si procede alla _________ della somma di € ________ sul  Capitolo 

Esercizio _____in base all’impegno contabile n. ________ assunto con delibera/determina N. ___ del 

Cap  ____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

n. ______ 

 

n. ______ 

 

per €       ______ 

per €    ________   

per €    ________ 

per €       _______ 

per €    ________ 

UPB _________ 

 

UPB _________ 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTE           le Leggi Regionali nn. 38/1996, 21/1998, 61/2000, 29/2001, 11/2006, 13/2007, 28/07, 

   20/2008, 31/2008 e N. 9/2015; 
  

VISTA  la Legge Regionale N. 15 del 06.07.2016 con cui si approva il Bilancio di previsione 
pluriennale per il triennio 2016 – 2018 dell’Agenzia;  

 
VISTA la Delibera del Direttore n.237 del 20/12/2016 che approva l’esercizio provvisorio 2017; 
 

VISTA  la determinazione a contrarre n. 2017/C/00023 del 03/02/2017 con la quale si  
autorizzava ad invitare  a presentare offerta la ditta Compass SpA con sede in Vaglio 
Basilicata (P.I 00201060761), unica ad aver manifestato interesse all’affidamento della 
fornitura di GPL da riscaldamento presso le Aziende SSDD Bosco Galdo di Villa d’Agri  e 

Pollino di Rotonda, a seguito di indagine di mercato avviata con determina dirigenziale 
n.2016/C/00176 del 16/12/2016; 

 

VISTO  il verbale del 06/03/2017 , che al presente atto si allega per farne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A, con cui il Responsabile del procedimento procede ad 
aggiudicare provvisoriamente la fornitura di GPL presso le AASSDD Bosco Galdo e 
Pollino alla ditta Compass SpA con sede in  C.da Sotto Pione – Zona PIP - Vaglio 
Basilicata (PZ) con l’offerta economica del 56% di ribasso percentuale   da applicare alla 
quotazione rilevata dalla CCIAA di Bari; 

 

VISTO  il D. Lgs. N.50/2016( Codice dei contratti pubblici) e in particolare l’art.33 , ai sensi del 
quale la cosiddetta proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall’organo 
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da 
individuare nel dirigente competente alla gestione della gara; 

 

VISTA la nota  a firma del Responsabile dell’Azienda Pollino di Rotonda  dell’08/ 03/2017  prot. 

Alsia  n.2151 che alla presente si allega sotto la lettera B per farne parte integrante e 
sostanziale,con cui si richiede con urgenza la fornitura di 1000 litri di gas GPL presso la 
suddetta Azienda   ritenuto necessario per il riscaldamento degli uffici ; 

 
CONSIDERATO      che l’art.32 del D. Lgs.50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento  specifica : 
   

 Al comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 
 Al comma 8 ,che  l’esecuzione anticipata del contratto in caso di urgenza è 

prevista nell’ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili , per ovviare a 
situazioni di pericolo per persone,cose o animali  ovvero per l’igiene e la salute 
pubblica….; 

 

 
   che le rigide condizioni climatiche  richiedono un intervento urgente   di fornitura di 
 GPL per il riscaldamento degli uffici suddetti e che  procrastinare l’inizio della   
 fornitura sino alla conclusione del contratto potrebbe comportare danni alla  salute dei   
 dipendenti delle Aziende suddette; 
 

DATO ATTO   che l’ufficio preposto sta procedendo con la verifica dei requisiti così come 

 autocertificati , ricevendo già i primo riscontri della verifica del DURC, della visura della 
 Camera di Commercio di Potenza  nonché dal casellario informatico ANAC, mentre si è 
 in attesa del riscontro del casellario giudiziale; 

 
TENUTO CONTO  in ogni caso, che la Ditta COMPASS SpA è già fornitore dell’Alsia  ed ha eseguito  

 sempre con puntualità la fornitura  richiesta per cui risulta essere una ditta seria e 
 affidabile; 

 
RITENUTO   opportuno ,per le motivazioni di cui innanzi, anticipare l’esecuzione del contratto , 

consentendo alla ditta Compass SpA con sede in  C.da Sotto Pione – Zona PIP - Vaglio 
Basilicata (PZ), di avviare la fornitura di GPL da riscaldamento rinviando la stipula del 
contratto al momento della avvenuta verifica dei requisiti prescritti ; 
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VERIFICATO  che la spesa complessiva presumibile per la durata biennale del contratto ( anni 2017-
2018) ammonta ad €33.750,00 ( di cui 3.750 è la spesa prevista in caso di proroga 
tecnica di tre mesi), per un totale di €. 41.175,00 Iva inclusa al 22%, è impegnata 
provvisoriamente, giusta determinazione  n. 2017/C/00023 del 03/02/2017 e giusto 
impegno n.2017/0045, sul capitolo U 00520  miss.16.03.1  PCI U.1.03.02.05.000 del 

Bilancio Triennale 2016/2018  ed ha la necessaria copertura finanziaria nel pluriennale 
che  così  è suddiviso :  

 €. 20.587,00 per l’ Esercizi provv 2017  

 €. 20.587,00 per l’Esercizio 2018   

 
VISTO                l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 riguardante gli “ Obblighi di pubblicazione concernenti     

contratti pubblici di lavori,servizi e forniture; 
 

VISTO  l’art.32 comma 10 del D. Lgs.50/2016 che esclude l’applicazione del termine dilatorio di 
35 gg. per la stipula del contratto; 

 
D E T E R M I N A  

 

Per le motivazioni innanzi dette e che si intendono tutte integralmente ripetute e trascritte, 
 
1. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione a favore della ditta Compass  SpA con sede legale 

in Vaglio Basilicata contenuta nel verbale de 06/03/2017( All.A)  riguardante l’affidamento della 
fornitura di GPL da riscaldamento presso le  summenzionate Aziende in quanto non sono servite 
dalla rete pubblica di gas metano per il biennio 2017/2018  ( circa l.4500 per l’Azienda Rotonda e 
circa l.6500 per l’Azienda Bosco Galdo) compresa la posa in opera dei serbatoi in comodato gratuito; 

2. Di dare avvio all’esecuzione anticipata d’urgenza del contratto ( art.32 comma 8 del D. Lgs.50/2017) 
al fine di evitare danni alla danni alla salute dei   dipendenti che prestano servizio presso le Aziende 
suddette,consentendo alla ditta Compass SpA con sede in  C.da Sotto Pione – Zona PIP - Vaglio 

Basilicata (PZ), di avviare la fornitura di GPL da riscaldamento rinviando la stipula del contratto al 
momento della avvenuta verifica dei requisiti prescritti; 

3. Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto è subordinata alla verifica 

positiva del possesso , in capo all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti ; 
4. di rendere definitivo l’impegno provvisorio  n.2017/0045 a favore della ditta Compass SpA con sede 

in  C.da Sotto Pione – Zona PIP - Vaglio Basilicata (PZ), per la durata biennale del contratto ( anni 
2017-2018) ,di  €41.175,00, iva inclusa ,  in essere sul capitolo U 00520 miss.16.03.1  PCI 
U.1.03.02.05.000 del Bilancio Triennale 2016/2018 così  è suddiviso :  

 €. 20.587,00 per l’ Esercizi provv 2017  

 €. 20.587,00 per l’Esercizio 2018  ; 

 

1. di adempiere all’obbligo di  pubblicazione imposto dalla c.d. “ Amministrazione Trasparente” ai 
sensi del  D. Lgs.n.33/2013 e ai sensi dell’art.37 L.190/2012;; 

2. di trasmettere copia del presente atto alla PO Economato per gli atti consequenziali  e ai 
Responsabili delle AASSDD Bosco Galdo e Pollino;           

 
 

 

 

Si dà atto che tutta la documentazione alla  quale è fatto riferimento nelle premesse e nel 

dispositivo del presente provvedimento, è depositata presso l’Area Servizi Interni, che ne curerà la 

conservazione nei termini di legge. 

 

Data _____________ 

 
                           IL DIRIGENTE                                                            
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 Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

X    Atto da non trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

 

 

 

Il  Dirigente 

     …………………………………. 
 
_____________________________________________________________________ 
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Si attesta che copia della presente determinazione 

 
 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia il   _______________ 

 
 È stata trasmessa al Dirigente il    _______________ 

 
 E’ stata trasmessa al Commissario Straordinario il  _______________ 

Il Responsabile P.O. Segreteria 

 

                        F.to. Maria Teresa Dragonetti 
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