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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 63 del 08/04/2022
Num. Generale 173 del 26/04/2022
Oggetto: Affidamento fornitura carburanti per i mezzi ed attrezzature varie in dotazione
all’Area Tecnica Lavori Pubblici a favore ditta Cantelli Raffaele- Smart CIG ZA135F13E8.
OGGETTO: Affidamento fornitura carburanti per i mezzi ed attrezzature varie in dotazione all’Area
Tecnica Lavori Pubblici a favore ditta Cantelli Raffaele- Smart CIG ZA135F13E8.
VISTO il Decreto Sindacale n° 6 del 25.02.2022, con il quale il sottoscritto Arch. Maurizio Di Grazia, è
stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici;
PREMESSO CHE si rende necessaria la fornitura di carburanti per autotrazione per consentire
l’utilizzo dei mezzi in possesso dell’area Tecnica Area Tecnica lavori Pubblici (Furgone Opel Combo,
Piaggio Porter e Trattore) nonché per l’alimentazione delle attrezzature in possesso della squadra
manutenzione (Decespugliatore, tagliaerba etc);
DATO ATTO CHE, in adempimento a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 della Legge 488/99 e
s.m.i., è stato visionato il sito CONSIP all’indirizzo http://www.acquistinretepa.it, verificando che
attualmente non sono attive per la Campania convenzioni per la fornitura di carburante per
autotrazione ;
STIMATO CHE il valore annuale della fornitura di carburante per i citati mezzi si potrebbe aggirare in

circa di € 1.000,00;
CONSIDERATO CHE la fornitura oggetto del presente impegno rappresenta una necessità per il
regolare svolgimento delle attività istituzionali ed i costi sono comunque di importo modico e
nettamente inferiore ad € 40.000,00, per cui è possibile ricorrere ad un affidamento diretto in
economia;
CHE sul territorio comunale è presente il distributore di benzina IPERFUEL della ditta individuale
“Cantelli Raffaele” (nato ad Aversa il 18.03.1969 e residente a San Marcellino al Corso Italia n. 170 –
C.F.: CNTRFL69C18A512L) P. IVA 02245590613- con sede legale in San Marcellino (CE) ed operativa
in Casaluce (CE) alla via Circumvallazione n. 83, che si è dichiarato disponibile ad eseguire la
fornitura in parola;
RITENUTO necessario provvedere all’approvvigionamento di detto servizio mediante autonoma
procedura d’acquisto mediante affidamento diretto alla società sopra indicata, per evitare di
paralizzare l’attività istituzionale dell’Ente medesimo;
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva giusto DURC prot. INAIL_32266865 del
26.03.2022 con scadenza 24.07.2022;
DATO ATTO CHE il prelievo del carburante necessario al rifornimento dei citati mezzi ed attrezzature
avverrà mediante l’utilizzo di appositi tagliandi a numero progressivo, firmati, in duplice copia
dall’operatore di Area Tecnica Lavori Pubblici che effettua il rifornimento, indicando anche la data e
l’importo richiesto per l’erogazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
AFFIDA alla ditta individuale “Cantelli Raffaele” (nato ad Aversa il 18.03.1969 e residente a San
Marcellino al Corso Italia n. 170 – C.F.: CNTRFL69C18A512L) P. IVA 02245590613 - con sede legale in
San Marcellino (CE) ed operativa in Casaluce (CE) alla via Circumvallazione n. 83, quale distributore,
la fornitura del carburante e lubrificanti occorrenti per l’autovettura in dotazione all’Ente
Comunale, per un importo fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 IVA inclusa
DA’ ATTO, ai fini di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000
CHE il contratto ha ad oggetto l’affidamento diretto della fornitura di carburante e lubrificante per il
veicolo in dotazione all’area Tecnica Lavori Pubblici a del Comune di Casaluce;
Che la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto per tutte le ragioni riportate
in premessa che qui vi si intendono integralmente riportate;
IMPEGNA la somma di € 1.000,00, all’apposito intervento 1162 al Cap. 1162.1 “Carburanti per
automezzi”;
DA ATTO
CHE il presente impegno si riferisce ad una fornitura di beni che si compone di prestazioni
periodiche, che si esauriscono con la capienza della somma impegnata
CHE la liquidazione del corrispettivo a favore della ditta fornitrice sarà effettuata, nulla ostandovi,

trimestralmente a seguito di presentazione di regolare fattura, corredata dei tagliandi attestanti
l’avvenuta fornitura del carburante e comunque sulla scorta di tutta la documentazione contabile
necessaria per legge;
CHE il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
CHE detta spesa è necessaria, pertanto non è frazionabile e non è tenuta al rispetto del limite di
1/12 della somma prevista nell’ultimo bilancio deliberato, ai sensi dell’art. 163 del D. lgs n°. 267 del
18.08.2000;
CHE il codice identificativo di gara acquisito sul portale ANAC è Smart CIG ZA135F13E8
CHE è stata verificata la regolarità contributiva giusto DURC prot. INAIL_32266865 del 26.03.2022
con scadenza 24.07.2022;
DISPONE di pagare e liquidare l’importo dovuto senza ulteriore provvedimento a presentazione
fattura e previa acquisizione di regolarità della presentazione dal Responsabile,
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti adempimenti
consequenziali.

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:22/04/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento fornitura carburanti per i mezzi ed attrezzature varie in dotazione all’Area
Tecnica Lavori Pubblici a favore ditta Cantelli Raffaele- Smart CIG ZA135F13E8.
CIG: ZA135F13E8
Descrizione Capitolo: CARBURANTE PER AUTOMEZZO LL.PP
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2 - Carburanti,
1.03.01.02.002
01.06
1162.1
2022
combustibili e lubrificanti
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
78
427
1.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CANTELLI RAFFAELE
Codice Fiscale: CNTRFL69C18A512L - P.Iva: 02245590613

Casaluce, 26/04/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 403
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

