
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

 
MANUTENZONI

 
DETERMINAZIONE N. 680 del 22-12-2017

 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI
D'OPERA E GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL 2018 - CIG Z8A2179C88
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i responsabili
dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a “Approvazione del
Bilancio di previsone 2017/2019”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
 
 DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del  Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente
atto;
 
PREMESSO che, ai sensi dell'art. 31 , comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, nel primo atto relativo
ad ogni singola procedura, deve essere nominato il responsabile unico del procedimento;
 
DATO ATTO che il sottoscritto, non avendo nominato altro soggetto, è RUP della presente
procedura;
 
VISTO che è necessario individuare l'operatore economico cui affidare la fornitura di
carburante per gli automezzi ed i mezzi d'opera di proprietà comunale utilizzati per la
manutenzione del territorio, per la funzione di polizia municipale, per le attività istituzionali



degli amministratori, per le missioni del personale dipendente e per le notifiche;
 
DATO ATTO che,  prima di  attivare un’autonoma procedura,  il  RUP deve verificare se
l’acquisizione del  bene o del  servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le
Convenzioni quadro di Consip, di cui all’art. 26, c.1, della L. n. 488/99 e ss.mm.ii., o altre
soluzioni  di centralizzazione degli acquisti e che, in caso affermativo, il RUP valuta la
convenienza della Convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle
condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l’atto di
adesione all’acquisto;
 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente ha attivato le seguenti convenzioni
per la fornitura di carburanti per autotrazione:
 

1.     carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 9: la convenzione
prevede la fornitura di carburanti da autotrazione tramite consegna presso i
depositi delle Pubbliche Amministrazioni;

2.     carburanti rete - fuel card 6: la convenzione prevede 5 lotti. Il lotto 4
(Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna) è stato aggiudicato alla
TOTALERG S.p.A.;

 
CONSIDERATO:
- che questo ente non possiede gli impianti necessari per accedere alla convenzione di cui al
punto 1.;
- che nel territorio comunale non vi sono impianti di distribuzione di TOTALERG S.p.A.;
 
DATO ATTO che il consumo annuo di carburanti è il seguente:

PRODOTTO QUANTITIVO
PRESUNTO

Benzina S.P. lt. 6.800

Gasolio lt. 13.500

 
DATO ATTO di non poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in
quanto:
-  relativamente ai carburanti extra rete, questo ente non possiede gli impianti necessari allo
stoccaggio ed alla distribuzione di carburante;
- relativamente ai carburanti rete, gli impianti di distribuzione presenti non si trovano nè in
Toscana nè, tantomeno, in questo territorio comunale;
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare,  l’articolo 37, comma 1,  ai
sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";



 
DATO ATTO, inoltre, che trattasi di fornitura di importo inferiore ai €. 40.000,00 ai quali si
applicano le disposizioni contenute nell’art. 36, c.2 e nell’art. 32, c. 14 del .Lgs. 50/2016:
- art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità: a) Per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;”
- art. 32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti non
superiori a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
 
RITENUTO, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, di procedere ad
affidamento diretto sul sistema telematico di acquisti della Regione Toscana (START) -
Ambito Ottimale Val di Pecora disponibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/ alla MARCONI E
BARGAGLI  SNC con sede in Follonica via Allende n. 5 - c.f. e partita IVA 00316860535 -
gestore dell'impianto di distribuzione carburanti ESSO di Bagno di Gavorrano;
 
DATO ATTO che nel territorio comunale è presente un altro impianto di distrubuzione
carburanti ubicato sulla super strada a doppia corsia per senso di marcia che, per tale motivo,
risulta più scomodo rispetto a quello ubicato in Bagno di Gavorrano, inoltre, alcuni mezzi
d'opera in dotazione non possono circolare nella super strada;
 
DATO ATTO che:
- l'offerta dovrà essere formulata indicando lo sconto al litro applicato al prezzo praticato alla
pompa nell’anno 2018;
- l'importo della fornitura può variare in base alle quantità di carburante effettivamente
prelevate ed alle variazioni del prezzo praticato alla pompa;
 
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6 che, non
sussistendo rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, non è stato
necessario provedere alla redazione del DUVRI;
 
VISTO il codice di comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014;
 
VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2017;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
   

D E T E R M I N A
 

1.     di procedere all’individuazione dell'operatore economico per l'affidamento della
fornitura dell'anno 2018 dei seguenti carburanti per i mezzi d'opera e per gli

https://start.e.toscana.it/rtrt/


automezzi di proprietà comunale:

PRODOTTO QUANTITATIVO
PRESUNTO

Benzina S.P. lt. 6.800

Gasolio lt. 13.500

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, da tenersi con il criterio del minor prezzo determinato in base
allo sconto al litro applicato al prezzo praticato alla pompa;

2.     di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'approvvigionamento di carburanti
al parco mezzi di proprietà comunale;

- l’oggetto del contratto è quello riportato al precedente punto 1. del dispositivo;

- le clausole essenziali sono le seguenti:

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
La fornitura, nell’ambito dell’impegno di spesa assunto, avverrà direttamente presso
l'impianto di distribuzione della ditta aggiudicataria. Per ogni rifornimento, il gestore
dovrà immediatamente rilasciare ricevuta con le seguenti indicazioni:
- data e ora del rifornimento;
- numero scontrino;
- targa dell'automezzo e nominativo autista;
- quantità di carburante erogato in litri;
- prezzo unitario IVA compresa;
- totale ricevuta

 REGOLARE FORNITURA
Il Responsabile del Servizio Manutenzioni attesterà, su ogni fattura, la corretta
esecuzione della fornitura di cui trattasi, mediante apposizione di visto.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della fattura, regolarmente vistata, sarà effettuato entro trenta giorni dalla
data di ricezione della fattura elettronica. La fattura dovrà riportare il codice CIG, la
determina di affidamento e il codice IBAN del conto dedicato comunicato
contestualmente alla dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010.
- il contratto verrà stipulato a misura, mediante l’invio per corrispondenza, secondo
l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016

3.     di procedere all'individuazione dell'operatore economico per mezzo del Sistema
Acquisti Telematici dei Comuni della Val di Pecora (START) disponibile all'indirizzo:
https://start.toscana.it/;

4.     di dare atto che responsabile del procedimento per la presente procedura è il

https://start.e.toscana.it/rtrt/


sottoscritto ing. Antonio Mazzinghi.

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ANTONIO MAZZINGHI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


