
 

   

                                                                               

                      

      
Parco Naturale Regionale di Tepilora 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI 

 
N. 10 del 5 febbraio 2018 
 
OGGETTO: Acquisto di 3.000 litri di gasolio da riscaldamento per la sede del Parco. Impegno di spesa.  
CIG ZC7220BBC8.  
 

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI 
 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 

VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019.                                                            

PREMESSO CHE con deliberazione dell’Assemblea del Parco del 22 gennaio 2018, così come da regolamento degli uffici, la 

dr.ssa Graziella Deledda è stata nominata Direttore del Parco Naturale Regionale di Tepilora fino alla nomina del nuovo 

direttore, la quale selezione è in corso. 

CONSIDERATO che: 

- il giorno 5 febbraio 2018 è andato in blocco l’impianto di riscaldamento della sede del Parco di Tepilora sita in Bitti, via 
Attilio Deffenu 69 in quanto è terminato il gasolio, 

- per l’ordine dello stesso tramite il Mepa occorrono circa 5 giorni trattandosi di nuova adesione ad una convenzione 
attiva sulla stessa piattaforma; 

- è urgente e necessario riscaldare la sede del Parco nel breve tempo possibile. 
RICHIAMATI: 
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00. 
RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche: 
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi. 
VISTA: 

- l’offerta richiesta telefonicamente a Calvisi Combustibili di Sebastiano Calvisi & C. s.n.c. con sede a Nuoro; 
- la proposta formulata da Calvisi Combustibili di Sebastiano Calvisi & C. s.n.c. con sede a Nuoro di € 1,04870 al litro ma 

soprattutto la loro disponibilità alla consegna del gasolio da riscaldamento entro le 12 ore dall’ordine. 
PRESO ATTO: 
- dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento; 
- che l’affidamento in questione comporta una spesa stimata in € 3.500 (IVA compresa). 
RITENUTO pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento di procedere 
autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto. 
ACCERTATO che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..  
CONSIDERATO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG ZC7220BBC8. 
VISTI: 
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 




