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Impronta documento: 358388ECC8D20B3D46265DE0346A37E2EEF13C78
(Rif. documento cartaceo B677B206C8147B2FB309E1AF8066E989AE9C76E3, 5/02/2A1DAPPR)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 - U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

N.
602/AV1
DEL
07/07/2014







Oggetto: [PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO IN CONVENZIONE CONSIP DI NUOVO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE PER LE NECESSITA’ DELL’AREA VASTA N. 1.]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 - U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

- . - . -

VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, concernente “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”, secondo la quale, nelle more della specifica regolamentazione, il personale dirigente e non dirigente preposto alle attività di amministrazione attiva a rilevanza gestionale, assicura comunque la continuità di gestione e la funzionalità complessiva dei servizi in precedenza esercitati, nonché la gestione dei rapporti giuridici in corso;
VISTA la determina n. 254/ASURDG in data 27/04/2006, concernente “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga.”, con la quale sono stati approvati provvedimenti di proroga, conferma e integrazione in materia di decentramento delle funzioni amministrative;
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto del subentro nella fornitura di gasolio da riscaldamento in extrarete dell’operatore
economico BRONCHI COMBUSTIBILI SRL di  Forlì – Cesena, in qualità di nuovo aggiudicatario della nuova gara Consip di cui al sopra citato lotto 10, con decorrenza dal 07.04.2014 e con scadenza 04.07.2015;
	di prendere atto del subentro nella fornitura di gasolio da riscaldamento in extrarete dell’operatore economico BRONCHI COMBUSTIBILI SRL di  Forlì – Cesena, in qualità di nuovo aggiudicatario della nuova gara Consip di cui al sopra citato lotto 10, con decorrenza dal 07.04.2014 e con scadenza 04.07.2015;
	di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale, trattandosi di mera presa d’atto, e poiché la copertura economico finanziaria del costo relativo alla fornitura in argomento è già stato prevista per gli esercizi 2013/2014 di relativa pertinenza con il sopra richiamato provvedimento n. 909/ASURDG del 17/12/2013;

di rimandare pertanto a successivo separato provvedimento l’adesione alla Convenzione Consip per l’anno termico 2014/2015, subordinatamente alla richiesta dell’U.O.C Patrimonio - Attività tecniche - Nuove opere in cui venga trasmessa la esatta quantificazione del fabbisogno di gasolio da riscaldamento per detto periodo;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
	di trasmettere il presente atto al dirigente responsabile dell’U.O.C. dell’U.O.C Patrimonio - Attività tecniche - Nuove opere per le determinazioni ed attività di relativa competenza;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.
	di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.

		Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
		U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
		Dott. Claudio Montalbini



La presente determina consta di n. 4 pagine.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991
	L’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 07.08.2012, n. 135,
	art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 34/1998
	art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003 e successive modificazioni


	Con determina n. 909/ASURDG in data 17.12.2013 si è aderito alla Convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento aggiudicata all'operatore economico REPSOL ITALIA SPA di Milano.
	A seguito di nuova gara indetta dalla Consip S.p.A. il lotto n. 10 relativo alla fornitura il gasolio da riscaldamento in extrarete – per le Regioni di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche - è stato aggiudicato all’operatore economico BRONCHI COMBUSTIBILI SRL di  Forlì – Cesena con decorrenza dal 07.04.2014.
	L’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 07.08.2012, n. 135, prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti del servizio sanitario nazionale, di approvvigionarsi per i combustibili da riscaldamento attraverso le Convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da parte della Consip S.p.A..
	Per tale ragione si ravvisa la necessità di prendere atto del subentro nella fornitura di gasolio da riscaldamento in extrarete dell’operatore economico BRONCHI COMBUSTIBILI SRL di  Forlì – Cesena, in qualità di aggiudicatario del sopra citato lotto 10 all’interno della nuova gara indetta dal Consip, con decorrenza dal 07.04.2014 e con scadenza 04.07.2015.

	Pertanto si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini:

1.	di prendere atto del subentro nella fornitura di gasolio da riscaldamento in extrarete 	dell’operatore
economico BRONCHI COMBUSTIBILI SRL di  Forlì – Cesena, in qualità di nuovo aggiudicatario 	
della nuova gara Consip di cui al sopra citato lotto 10, con decorrenza dal 07.04.2014 e con sca	denza
04.07.2015;
	di prendere atto del subentro nella fornitura di gasolio da riscaldamento in extrarete dell’operatore economico BRONCHI COMBUSTIBILI SRL di  Forlì – Cesena, in qualità di nuovo aggiudicatario della nuova gara Consip di cui al sopra citato lotto 10, con decorrenza dal 07.04.2014 e con scadenza 04.07.2015;

	di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale, trattandosi di mera presa d’atto, e poiché la copertura economico finanziaria del costo relativo alla fornitura in argomento è già stato prevista per gli esercizi 2013/2014 di relativa pertinenza con il sopra richiamato provvedimento n. 909/ASURDG del 17/12/2013;

di rimandare pertanto a successivo separato provvedimento l’adesione alla Convenzione Consip per l’anno termico 2014/2015, subordinatamente alla richiesta dell’U.O.C Patrimonio - Attività tecniche - Nuove opere in cui venga trasmessa la esatta quantificazione del fabbisogno di gasolio da riscaldamento per detto periodo;
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
	di trasmettere il presente atto al dirigente responsabile dell’U.O.C. dell’U.O.C Patrimonio - Attività tecniche - Nuove opere per le determinazioni ed attività di relativa competenza;
	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.
	di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.





IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Emanuela Gentilini




Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.

SUBCONDETGASOLIO 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.S. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini


Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per l’Area Vasta n. 1.


Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -
Non sono previsti allegati.

