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Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Matera
Area Servizi Interni
Codice Attività

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N.
2015/C/00164

DEL
21/12/2015

Affidamento fornitura GPL per riscaldamento uffici presso l’Azienda Agricola S.D.
Pantano di Pignola (PZ) –Alsia- Impegno di spesa .

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015 UPB

1.01.08.03

Cap

per €

La presente determinazione comporta impegno pluriennale contabile sul bilancio 2016 UPB

1.01.08.03

Cap

per €

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015 UPB

Cap

per €

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015UPB

Cap

per €

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015 UPB

Cap.

per €

Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €
Esercizio 2015 in base all’impegno contabile n.

capitolo n.

assunto con delibera n.

del

Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €
Esercizio 2015 in base all’impegno contabile n.

UPB

capitolo n.

assunto con delibera n.

UPB

del

Area Servizi Interni
sul Cap.

520

Esercizio

2015

per €

6.100,00

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. 17

sul Cap.

520

Esercizio

2016

per €

6.100,00

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. 03

sul Cap.

520

Esercizio

per €

6.100,00

Esercizio

che rientra nell’ambito

Assunto PRE IMPEGNO/impegno contabile n. 63

Liquidazione n.

di €

dell’impegno n.

assunto con delibera /determina n.

del

Liquidazione n.

di €

Esercizio

dell’impegno n.

assunto con delibera /determina n.

del

Liquidazione n.

di €

Esercizio

dell’impegno n.

assunto con delibera /determina n.

Note:

Visto di Regolarità Contabile
Data

sul Cap.
sul Cap.
sul Cap.

del

che rientra nell’ambito

che rientra nell’ambito
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IL DIRIGENTE
VISTE

le Leggi Regionali n. 38/1996 e ss.mm.ii., n. 21/1998, n. 61/2000, n. 29/2001, n.
11/2006, n. 9/2015;

VISTA

la L.R. n. 28 del 11.08.2015 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione per
l’Esercizio 2015 ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015 – 2017 dell’Alsia;
la D.G.R. n. 1104 del 10/08/2015 con la quale si nomina direttore dell’ALSIA il dottor
Domenico Romaniello;

PREMESSO

che l’ALSIA per espletare i propri compiti istituzionali consta della sede centrale di
Matera, dell’Ufficio Provinciale con sede in Potenza, di Unità territoriali ed Aziende
Agricole Sperimentali Dimostrative dislocate sul territorio regionale;
che l’ A.A.S.D. “Pantano di Pignola” non è servita dalla rete pubblica di gas metano
per il funzionamento della centrale termica aziendale;
che in data 16.02.2012 l’ Agenzia ha stipulato un contratto con la ditta Autogas
Jonica (PZ) di fornitura di GPL comprensivo di installazione ed uso in comodato
gratuito del relativo serbatoio, avente scadenza il 30.10.2015;
che è necessario, garantire la continuità della suddetta fornitura per provvedere al
riscaldamento dei locali dell’azienda sopra citata, al fine di garantire il benessere dei
lavoratori;

VISTA

la nota del Responsabile dell’Azienda Agricola S.D. dell’Alsia, del 21.10.2015
prot.n.8545, allegata al presente atto sotto la lettera “ A” per farne parte integrante e
sostanziale, con cui chiedeva di attivare nuova gara per la fornitura di GPL;

CONSIDERATO

che l’importo complessivo per la durata di tre anni del contratto è di €. 15.000,00 Iva
esclusa ed è determinato sul costo medio a litro di GPL ( €.1,00) moltiplicato per il
consumo presunto di litri 5.000 come stimato dal Responsabile dell’Azienda ;

TENUTO CONTO

che la fornitura di cui sopra rientra per tipologia tra quelli previsti all’art. 5A lettera e)
del Regolamento per le forniture in economia dei beni, servizi e lavori dell’Agenzia,
approvato con Deliberazione Commissariale n.294/2014 e, nel limite massimo di
valore di € 20.000,00, come previsto dall’art. 8 del predetto regolamento, per cui è
consentito l’affidamento diretto;

che, in caso di affidamento diretto, per la scelta del fornitore, si può procedere
trattando con uno o più operatori economici sulla base di un unico o più preventivi
(art.8 del Regolamento);
RITENUTO

opportuno richiedere preventivi alle ditte iscritte all’albo dei fornitori dell’ALSIA
al fine di poter conseguire un prezzo più vantaggioso mediante il maggior
ribasso percentuale applicato sul prezzo a litro di GPL fissato dalla CCIAA di Potenza;

CONSIDERATO

che le uniche ditte idonee che hanno manifestato interesse ad iscriversi e/o a
mantenere l’iscrizione all’Albo dei fornitori dell’ALSIA alla categoria 27.9 sono le
seguenti:
Compass spa Concessionaria AGIPGAS –Zona Industriale PIP 85010 Vaglio
di Basilicata- Potenza;
Autogas jonica s.r.l. – C.da Cembrina – 85059 Viggiano PZ;

DATO ATTO

che il suddetto albo dei fornitori è di tipo aperto e che il relativo bando e regolamento
per l’iscrizione è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia ;
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pertanto, di invitare a presentare il preventivo, per la fornitura di che trattasi, le ditte
suindicate e che l’aggiudicazione avverrà con il criterio di maggior ribasso di sconto
applicato sul prezzo a litro fissato dalla CCIAA di Potenza;
che il predetto contratto avrà la durata di tre anni con decorrenza dalla data della sua
sottoscrizione;

VISTI

lo schema della lettera di invito (all.B), della dichiarazione sostitutiva(all.C), lo schema
di offerta economica(all.D) e lo schema di contratto (all.E)allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che l’importo di gara è inferiore ad €.40.00,00 per cui non è necessario richiedere
l’accettazione del patto di integrità così come approvato con DCS.n.187/2014, , da
parte degli operatori economici ;

VERIFICATO

che la presumibile spesa per tutta la durata del contratto ammonta a €. 15.000,00 oltre
va, trova capienza sul cap. 520 U.B.P. 1.01.08.03 bilancio pluriennale esercizio
2015/2017e viene così ripartito:
€.5.000,00 sul cap.520 –Esercizio 2015
€.5.000,00 stesso capitolo –Esercizio 2016
€.5.000 stesso capitolo – Esercizio 2017
che tale servizio non è oggetto di convenzione CONSIP né MEPA, in quanto non
presente nel sito;

RITENUTO

nominare Responsabile del procedimento la dott. Lucrezia Guida- POAP Procedure
Negoziali e responsabile per l’esecuzione del servizio la P.O. Economato, rag.
Antonio Guarino;

VISTO

l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 riguardante gli “Obblighi di pubblicazione
contratti pubblici di lavori,servizi e forniture;

concernenti

i

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende tutto per richiamato e trascritto:
1) Di provvedere all’affidamento del servizio di fornitura GPL da riscaldamento presso l’A.A.S.D. “
Pantano” di Pignola (PZ) invitando le ditte sopra indicate aggiudicando la fornitura secondo il criterio
del maggior ribasso percentuale applicato sul prezzo a litro fissato dalla CCIAA di Potenza;
2) di prenotare l’importo complessivo di €. 18.300,00 Iva inclusa con imputazione sul capitolo sul cap.
520 U.B.P. 1.01.08.03 bilancio pluriennale esercizio 2015/2017 e viene così ripartito:
€.6.100,00 sul cap.520 –Esercizio 2015
€.6.100,00 stesso capitolo –Esercizio 2016
€.6.100,00 stesso capitolo – Esercizio 2017
3) di approvare gli allegati tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di indicare quale Responsabile del Procedimento di affidamento la POAP Procedure negoziali, avv.
Lucrezia Guida;
5) di indicare quale responsabile dell’esecuzione la P.O. Economato rag. Antonio Guarino il quale
provvederà anche alla liquidazione della relativa fattura ;
6) di pubblicare l’esito del suddetto affidamento all’albo pretorio e sul profilo dell’Agenzia;
7) 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 del suddetto decreto;
8) di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà a cura del Dirigente dell’area Servizi interni , in
quanto competente per materia ai sensi dell’art.21 del Regolamento acquisti in economia su indicato;
9) di trasmettere copia del presente atto alla PO Economato e al Responsabile dell’Azienda Pantano per
i conseguenti adempimenti;
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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.

POAP Procedure Negoziali
(D.ssa Lucrezia Guida)

IL DIRIGENTE
Area Servizi Interni
( D.ssa Rosanna Caragiulo)
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x

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

Atto da trasmettere alla sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti
Il Dirigente

Si attesta che copia della presente determinazione

 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed archiviata il

29/12/2015

,

e contestualmente inoltrata dal sistema informatico al Dirigente adottante e, per conoscenza, al Direttore
Matera, ................................................
L’Addetto alla pubblicazione
f. to
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