SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Dirigente: Dott. Enrico Graffia
Decreto n. 478 del 03/12/2020

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Banchini

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di ARTI. Atto pubblicato in
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013

Ordinario [ X ]
Immediatamente eseguibile [

]

Oggetto: Fornitura di gasolio da riscaldamento per la sede del Centro dell’impiego di Montepulciano
– Adesione alla Convenzione “Fornitura di Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio
e dei servizi connessi ai soggetti. CIG 80436749C3” di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della l.r.
38/2007” stipulata da Regione Toscana (Soggetto aggregatore) e Società Q8 QUASER S.r.l. - CIG
DERIVATO: 85348962FD

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa

Tipo movimento

Importo

SPESA

€ 6.100,00

B.6 Acquisti di beni
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IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge
Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21 ter, con cui è stata istituita l’Agenzia regionale
toscana per l'impiego (ARTI);
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI);
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21 terdecies della L.R.
32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del 18/02/2019 con il
quale il sottoscritto, Dott. Enrico Graffia, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e al contempo gli è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità;
VISTO il bilancio preventivo 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego, adottato con Decreto n. 401/2019 e approvato con DGR Toscana n. 685/2020;
CONSIDERATO che, in base all’accordo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1166 del 24/09/2019,
dal 1° gennaio 2020 ARTI ha assunto la gestione diretta di tutti i servizi relativi al corretto funzionamento degli
immobili Sedi dei Centri per l’Impiego presenti sul territorio di Siena;
PRESO ATTO che l’edificio adibito a sede del Centro dell’impiego di Montepulciano è dotato di impianto di
riscaldamento funzionante a gasolio;
RILEVATO che per tale edificio si rende pertanto necessario provvedere all’approvvigionamento di gasolio da
riscaldamento per la stagione invernale 2020-2021, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività
istituzionali dell’Ufficio;
VISTO l’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione
pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.
e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 ...”;
VISTO l’articolo 42-bis della L.R. 38/2007 che prevede che:
• la Regione Toscana, quale centrale di committenza è il soggetto aggregatore regionale e stipula le
convenzioni di cui all’articolo 26 della L. 488/1999;
• la Regione Toscana, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e
combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico può avvalersi della centrale
di committenza CET – Società consortile energia toscana s.c.a.r.l.;
• tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello
Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale sono obbligati a ricorrere al soggetto
aggregatore;
• gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale hanno facoltà di ricorrere al
soggetto aggregatore;
PRESO ATTO che in data 14/02/2020 è stata stipulata una Convenzione (Racc. N. 5604, Rep. N. 8916) tra la
REGIONE TOSCANA, in qualità di SOGGETTO AGGREGATORE e Q8 QUASER S.r.l., con sede legale in Roma (RM)
00144, Viale dell’Oceano Indiano, n. 13, codice fiscale n. 00295420632 e partita IVA n. 06543251000, avente
ad oggetto la fornitura di “Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi ai
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soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007” (CIG: 80436749C3), con durata di 12 mesi dalla
data di sottoscrizione, ossia fino al 14/02/2021;
ESAMINATI i documenti che costituiscono parte integrante della suddetta Convenzione, ed in particolare il
Capitolato Speciale e la Convenzione che esplicitano le condizioni di fornitura, ovvero le modalità di ordinazione
ed erogazione della fornitura stessa, la durata, le condizioni economiche, le modalità di fatturazione e di
pagamento;
RITENUTO necessario aderire al contratto regionale per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le necessità
del Centro dell’impiego di Montepulciano, secondo le modalità, patti e condizioni economiche, definite e
dettagliate nella Convenzione stessa, mediante inserimento di apposito Atto di adesione, corredato di Ordinativo
di fornitura sul Sitema START Negozio elettronico Giunta Regionale;
DATO ATTO che:
•
•
•

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per la presente procedura il Dott. Francesco Banchini;
ai sensi dell’art. 101 del Dlgs n. 50/2016, l’Ing. Simone Barghigiani Responsabile della P.O Logistica e
manutenzione sedi è stato nominato Direttore dell’esecuzione del contratto oggetto del presente
decreto;
in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di
svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI, trattandosi di mera fornitura, non
sussistendo, conseguentemente, costi per la sicurezza da rischi di interferenza;

TENUTO CONTO che, sulla base dei consumi verificati nella stagione invernale precedente, il quantitativo
presunto è stimato complessivamente in litri 5.000, necessario a garantire il riempimento della cisterna presente
presso il Centro dell’impiego di Montepulciano ubicato in Piazzetta Pasquino da Montepulciano n. 7;
EVIDENZIATO che, fermo restando lo sconto percentuale fisso e invariabile offerto in sede di gara, il prezzo di
fatturazione del combustibile è legato al prezzo medio nazionale del gasolio da riscaldamento, vigente nella
settimana precedente a quella della Data di Fornitura, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE),
secondo la formula indicata all’art. 5 del capitolato speciale
RILEVATO che, per la fornitura di un quantitativo di 5.000 litri, è stimabile una spesa presunta (calcolata in via
prudenziale per eccesso) di € 5.000,00 oltre IVA nei termini di legge;
VISTO il bilancio preventivo 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego, approvati con Decreto n. 401 del 18.12.2019;
VERIFICATO che l’onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 5.000,00 al netto di IVA in misura
di legge (22 %) e, pertanto, € 6.100,00 Iva compresa, è previsto nel Bilancio preventivo 2020 del bilancio
triennale 2020-2022, alla voce B.6 “Acquisti di beni”;
ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva da parte del RUP circa l’assenza di conflitto di interessi, anche
potenziale;
DATO ATTO, inoltre, che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990,
dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti di
ARTI, non sussistono, nei confronti del sottoscritto, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
RICHIAMATO:

•
•
•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato d.lgs. 50/2016;
la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n.
38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori;
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DECRETA

1.

2.
3.
4.
5.

DI AUTORIZZARE l’adesione alla Convenzione per la fornitura di “Gasolio da riscaldamento mediante
consegna a domicilio e dei servizi connessi ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R.
38/2007” stipulata tra REGIONE TOSCANA, in qualità di SOGGETTO AGGREGATORE e Q8 QUASER S.r.l.,
con sede legale in Roma (RM) 00144, Viale dell’Oceano Indiano, n. 13, codice fiscale n. 00295420632 e
partita IVA n. 06543251000, per la fornitura di 5.000 litri gasolio da riscaldamento per la sede del
Centro dell’impiego di Montepulciano, ubicato in Piazzetta Pasquino da Montepulciano n. 7;
DI IMPUTARE la spesa complessiva presunta di € 6.100,00, Iva inclusa, sul bilancio preventivo 2020
del bilancio triennale 2020-2022, alla voce B.6 Acquisti di beni, approvati con Decreto n. 401 del
18.12.2019, che presenta la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016
è il Dott. Francesco Banchini;
DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs.
50/2016, e sul sistema informatizzato regionale (Sitat-SA);
DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies,
comma 3, L.R. 32/2002.

Il Dirigente
Dott. Enrico Graffia
GRAFFIA ENRICO
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA PER
L'IMPIEGO
03.12.2020 15:14:24
UTC

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi
dell'art. 22 del citato decreto.
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