DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N.

13 del 26/01/2018

OGGETTO: Affidamento fornitura carburante per l’anno 2018 alla
ditta Madonnuzza Petroli s.r.l.
CIG n. ZA721D5553

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825

Il DIRETTORE

(Nominato con Determina del Presidente n.04 del 15/03/2016)

VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005 con il quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n° 10 del
15/05/2000;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
Premesso
CHE è necessario provvedere alla fornitura di carburante per i mezzi dell’Ente per
l’anno 2018;
CHE per procedere all’affidamento della fornitura si è provveduto inizialmente a
verificare su CONSIP la presenza di convenzioni, e la convenzione attiva per l’anno
2018 è stata sottoscritta da CONSIP con ENI distribuzione;
Che dall’elenco dei distributori ENI convenzionati quello più vicino alla sede
dell’Ente è quello di Castellana Sicula che dista circa 10 Km;
CHE da una analisi comparativa del prezzo del carburante alla colonnina l’eventuale
differenza di prezzo rispetto al distributore più vicino, si quantificherebbe in
millesimi di euro, che non risulterebbero minimamente compensare i costi per il
carburante che servirebbe per il raggiungimento di Castellana Sicula;
VISTA la determina del Direttore n. 22 del 10/02/2016 con la quale è stata affidata la
fornitura carburante per l’anno 2016 alla ditta Madonnuzza Petroli s.r.l. Distribuzioni
Carburante via Primo Maggio, 58 (bivio Madonnuzza) distributore di carburante nel
territorio strettamente più vicino alla sede dell’Ente;
VISTA la nota prot. n. 135 del 17/01/18 con la quale si chiede la disponibilità alla
ditta Madonnuzza Petroli srl di effettuare il servizio di fornitura carburanti ed affini
con un ulteriore ribasso percentuale rispetto a quanto fatto per l’anno 2017;

VISTA la nota della ditta Madonnuzza Petroli srl acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 188 del 22/01/2018, con la quale si comunica la disponibilità a continuare il
servizio di carburanti e affini con un ribasso percentuale dell’1,50% sul prezzo alla
colonnina come l’anno 2018;

CONSIDERATO quindi che si può procedere all’affidamento del servizio fornitura
di carburante per l’anno 2018 alla ditta Madonnuzza Petroli s.r.l., Distributore
Carburante via Primo Maggio 58 (Bivio Madonnuzza) distributore di carburante nel
territorio più vicino alla sede dell’Ente;
ACQUISITO il CIG n. ZA721D5553
VERIFICATO ai sensi dell’art. 8 del piano triennale di Prevenzione della corruzione
2015/2017, approvato con Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 2 del
22/01/2015, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse;
VISTA la Deliberazione del Consiglio n.6 del 21/07/2017 ad oggetto “Approvazione
del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n.34 del 07/09/2017 ad
oggetto “ Bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione Bilancio Finanziario
gestionale”.
VISTA la nota dell’ARTA prot. 2209 del 12/01/2018 con la quale si autorizza
l’esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato il bilancio di previsione
annuale dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31 marzo
2018;
Tutto quanto sopra premesso, visto e ritenuto:

DETERMINA
AFFIDARE la fornitura del servizio di carburante per l’anno 2018 alla Ditta
Madonnuzza Petroli s.r.l. Distribuzioni Carburante via Primo Maggio,58 ( Bivio
Madonnuzza) distributore di carburante nel territorio strettamente più vicino alla sede
dell’Ente, che ha offerto un ribasso percentuale del 1,50 % sul prezzo alla colonnina.

Il Redattore
(sig.ra Lidia Di Gangi)

Il Funzionario Direttivo
(sig.ra Rita Militi)

Il Direttore
(dott. PeppuccioBonomo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

