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OGGETTO: Altoizzazione all'acquisto, tramite adesione a convenzione C.O.N.S.I.P. , dt

gasolio da riscaldamento per i locali del Teaho Massimo Bellini e del Teatro

Sangiorgi

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato il proprio provvedimento n.451 del 16 novembre 2017 con la quaìe è stata autorizzata
l'adesione alla convenzione per la fomitura di gasolio da riscaldamento - Lotto 13 - avente

operatività per le Regioni della Calabria e Sicilia, stipulata dalla CONSP S.p.A. con la Ditta Q8

Quaser S.r.l. con sede legale in Roma Viale Oceano Indiano n. 13, iscritta al Registro delle Imprese
di Roma al n. 00295420632, P. IVA 06543251000, avente una durata di 12 mesi a decorrere dall'8
apile 2O17;

Rilevato che la Direzione Tecnica con nota del 18 dicembre 2017 , che si allega al presente atto per

farne parte integrante, facendo seguito alla precedete nota del 911112017 ha fatto presente la
necessità di prowedere con urgenza alla fomitura di gasolio da riscaldamento da destinare
all'impianto del Teatro Bellini e del Teauo Sangiorgi, al fine di assicurare un adeguato

riscaldamento dei suddetti locali atteso I'imminente abbassamento delle temperature esteme per un
quantitativo di 16.000 litri, in considerazione della circostanza che le scorte di gasolio sono esaurite
e che al Teatro Massimo Bellini è in corso piena attività artistica sia con l'effetfuazione delle prove
che con la rappresentazione di spettacoli facenti parte della programmata Stagione Lirica e

Sinfonica nonché concerti straordin ai da realizzare durante il periodo delle feste natalizie;

Considerato che, essendo stato il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio frnanziaio 201'7

approvato dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo con decreto D. D. G. n.2752lSB del 30 ottobre 2017, è possibile procedere all'acquisto
di gasolio da riscaldamento per il quantitativo richiesto dalla Direzione Tecnica nella nota sopra
richiamata;

Che, pertanto, in riscontro alla richiesta di acquisto di gasolio da riscaldamento formulata dalla
Direzione Tecnica nella nota del 18 d.icembre sopra menzionata, è possibile acquistare litri 16.000
di carburante presso Ìa ditta Q8 Quaser S.r.l., nell'ambito dell'adesione alla convenzione Consip
sopra menzionata;

Atteso che, per prowedere all'approvvigionamento del gasolio per riscaldamento per il quantitativo
sopra indicato, si rende necessario autorìzzate il finalziamento della spesa di € 14.000,00 oltre ry4,
la cui quantificazione risulta determinata sulla base della quotazione pubblicata dalle Staffette

Quotidiane per consegne di gasolio che verranno effettuate dal 18 dicembre a1,24 dicembre 2O17 ;

Rilevato che il finanziamento della superiore spesa riveste caratterc di urgenza e di indifferibilità,
occorrendo gamntire un adeguato riscaldamento dei locali ai lavoratori dell'Ente ed agli utenti
durante le prove e gli spettacoli della Stagione Lirica e Sinfonica in pieno corso di svolgimento nel
corrente mese, trattandosi quindi di spesa connessa ad un servizio obbligatorio ed indispensabile il
cui mancato adempimento potrebbe comportare danno patrimoniale all'Ente per i disagi connessi a

temperature inteme inadeguate a locali di pubblico spettacolo ;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa, che si intendono integralmente trascritti
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. Prendere atto che con proprio provvedimento n. 451 del 16 novembre 2017 è stata
autoizzata l'adesione alla convenzione per la fornitura di gasolio da riscaldamento - Lotto
13 - avente operatività per le Regioni della Calabria e Sicilia, stipulata daJla CONSP S.p.A.
con la Ditta Q8 Quaser S.r.l. con sede legale in Roma Viale Ocearo Indiano n. 13, iscritta
al Registro delle Imprese di Roma al n. N295420632, P. fVA M543251UJ0, avente una
durata di 12 mesi a decorrere dall'8 apile 2017 .

. A:utot',zzre, in accoglimento della richiesta della Direzione Tecnica del 18 dicembre 2017,
I'acquisto, tramite la dott.ssa Anna Maria Barbagallo, capo settore Provveditorato e
Contratti, registrata al Sistema degli Acquisti in rete quale Punto Ordinante, della fomiora
di litri 16.000 di gasolio da riscaldamento presso la ditta Q8 Quaser S.r.l. per il prezzo di €
14.000,00 oltre IVA, la cui quantificazione risulta determinata sulla base della quotazione
pubblicata dalle Staffette Quotidiane per consegne di gasolio che verranno effettuate dal 18
dicembre al 24 dicembre 2017, trattandosi di spesa connessa ad un servizio obbligatorio ed
indispensabile il cui mancato adempimento potrebbe comportare danno patrimoniale
all'Ente per i disagi connessi a temperature inteme inadeguate a locali di pubblico
spettacolo.

o La spesa di € 14.000,00 graverà al cap. 101144 del bilancio 2017.
. L'IVA, a ricezione fattura, verrà riferita al cap.541362 del medesimo bilancio.

Al pagamento della somma dovuta alla ditta Q8 Quaser S.r.l per la fornitura del gasolio d.i cui
all'oggetto si dovrà procedere, entro il termine perentorio di 30 giomi dal ricevimento di regolare
fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. 100000101153, intestato alla ditta suindicata presso
presso Intesa San Paolo - Codice IBAN IT16C0306903214100000003383, conto dichiarato
operativo dal fomitore nel rispetto della kgge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
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