
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  
 
 
N. 08 d el 06 febbraio 2012               N. 451 .raccolta generale 
  
 
Oggetto: Fornitura di gasolio per avviamento impian ti termici immobili 

comunali. 
 
L’anno duemiladodici il giorno sei del mese di febb raio nel  proprio 
Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso:  

-  che non è stato dato ancora corso all’appalto di fo rnitura di 
gasolio per le scuole di competenza comunale e per la sede 
municipale per la nuova stagione termica 2011-2012;  

-  che al fine di avviare gli impianti termici, occorr e garantire 
loro una disponibilità, anche limitata, di gasolio e più 
precisamente di un totale di litri 7.000, così sudd ivisi: 

          - Scuola elementare di Buonopane              litri 600 
- Scuola elementare di Barano                 litri  600 
- Scuola elementare di Testaccio              litri  600 
- Scuola elementare di Piedimonte             litri  600 
- Scuola materna di Barano                    litri  600 
- Scuola media di Barano                      litri  1.700 
- Sede Municipale                             litri  1.700 
- Scuola elementare di Fiaiano                litri  600. 

-  che a fronte di tale situazione risulta necessario ricorrere ad 
una soluzione di acquisto per far fronte all’esigen za transitoria 
di continuità della fornitura sino all’aggiudicazio ne del nuovo 
appalto; 

-  che l’affidamento occasionale della fornitura può e ssere 
realizzato mediante ricorso alle procedure in econo mia, secondo 
quanto previsto dall’art. 125, comma 10, lett. c)de l secondo 
periodo del d.lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce  che le 
amministrazioni possono affidare con tale metodo la  realizzazione 
di prestazioni di servizi e di forniture a seguito della scadenza 
dei relativi contratti, nelle more dello svolgiment o delle 
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella  misura 
strettamente necessaria; 

-  che la ditta F.lli Ambrosino Termosole s.a.s. , int erpellata , si 
è dichiarata disposta ad applicare il prezzo unitar io €/lt 1,620 a 
lordo dell’iva ed al netto del contributo previsto per le isole 
minori; 

-  che l’affidamento della fornitura in questione comu nque non 
costituisce alcuna esplicita causa di instaurazione  del contratto 
per la stagione termica 2011-2012, che comunque sar à stipulato a 
seguito di procedura concorsuale; 

Visto il decreto di nomina n.1055 del 03.02.2011 de l Dirigente 
dell’U.T.C.; 
Visto la legge 07.08.1990 n. 241; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2011 n. 165; 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni espresse in narrativa che qui si int endono integralmente 
riportare e trascritte: 



 
1.  affidare alla ditta F.lli Ambrosino Termosole s.a.s . la fornitura 

di litri 7.000, cosi suddivisi 
- Scuola elementare di Buonopane              litri  600 
- Scuola elementare di Barano                 litri  600 
- Scuola elementare di Testaccio              litri  600 
- Scuola elementare di Piedimonte             litri  600 
- Scuola materna di Barano                    litri  600 
- Scuola media di Barano                      litri  1.700 
- Sede Municipale                             litri  1.700 

          - Scuola elementare di Fiaiano                litri 600 
 
al prezzo unitario di €/lt 1,620, a lordo dell’iva ed al netto del 
contributo previsto per le isole minori, per un tot ale complessivo di 
€ 11.340,00; 
2. di dare atto che l’affidamento della fornitura i n questione 
comunque non costituisce alcuna esplicita causa di instaurazione del 
contratto per la stagione termica 2011-2012;  

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 11.340,0 0 trova 
copertura finanziaria sul cap._______( Intervento__ _________ 
) del bilancio del corrente esercizio finanziario g iusto 
impegno n._________, assunto dal Servizio Ragioneri a in data 
____________ impegno attestante, quindi, la copertu ra 
finanziaria.   

La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regol arità contabile e copertura 
finanziaria di cui all' art. 27 comma 9 del D.lg 25 .2.95 n.77 e diverrà 
esecutiva con l'apposizione della predetta attestaz ione. 
La presente determinazione viene redatta in n.6 cop ie, di cui una viene inserita 
a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'a rt.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e 
successive modifiche, una è conservata nell'ufficio  interessato unitamente agli 
atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, 
una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Com unale per opportuna 
conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a c ura della Segreteria. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       ( Ing. BALDINO Michele Maria  )  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 

il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’interve nto ______________ 
capitolo __________________ al n. _________________ . 
Nella residenza comunale, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                               ( dott. Nicola Pasca le ) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
La presente determinazione è stata affissa all’albo  Pretorio, ai sensi 
dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento d egli uffici e dei servizi, 
per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ______, per pubblicità 
notizia. 
Nella residenza municipale, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


