
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 

MANUTENZIONI, VIABILITA', CIMITERI, VERDE PUBBLICO,
ILLUMINAZIONE

 
DETERMINAZIONE N. 167 del 07-04-2021

 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L.
120/2020), DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI D'OPERA E GLI
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - CIG ZAC31108EB: IMPEGNO
SPESA
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-        i decreti del Sindaco n. 27, del 31 dicembre 2019, n. 1 del 2 gennaio 2020, n. 8 del
17 aprile 2020, n. 16 del 7 luglio 2020 e n. 26 del 31 dicembre 2020 con i quali sono
stati nominati i Funzionari responsabili dei servizi con attribuzione degli incarichi di
posizione organizzativa;

-        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° 7 del 26.03.2021 “Approvazione
Bilancio di previsione  triennale 2021/2023”;

-        la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente
l'assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

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;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 le Pubbliche Amministrazioni devono
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip
s.p.a. e dalle centrali uniche di committenza regolarmente costituite ai sensi dell’art. 1 comma 445
L. 296/2006 per le seguenti categorie merceologiche:
- Energia elettrica;
- Gas;
- Carburante rete ed extra rete;
- Combustibili per riscaldamento;
 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, attualmente ha attivato la convenzione " Carburanti
extrarete e gasolio da riscaldamento 11" per la fornitura di carburante per autotrazione direttamente
nei depositi (cisterne) di proprietà degli enti;
 
CONSIDERATO che questo Ente non dispone di deposito per carburanti;
 
DATO ATTO che il consumo annuo di carburanti è presuntivamente il seguente:

PRODOTTO QUANTITIVO
PRESUNTO

Benzina S.P. lt. 5.500

Gasolio lt. 11.000

 
DATO ATTO che nel territorio comunale sono presenti n. 2 impianti di distribuzione carburanti:
- uno nel centro abitato di Bagno di Gavorrano;
- uno 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, dovendo percorrere dei km. in più per
effettuare il rifornimento, inoltre alcuni mezzi d'opera in dotazione non possono circolare nella super
strada;
 
RICHIAMATA la determinazione n. 651 del 29/12/2020, con la quale venne affidata la fornitura di
carburanti nei mesi di gennaio e febbraio 2021, per l'importo di € 4.950,00 oltre IVA pari ad €
1.089,00 per un totale, quindi, di € 6.039,00 alla MARCONI E BARGAGLI SNC con sede in
Follonica via Allende n. 5 - c.f. e partita IVA 00316860535 - che gestisce l'impianto Esso ubicato in
Bagno di Gavorrano;
 



ATTESA la necessità di garantire la fornitura per tutto il 2021;
 
VISTO CHE l’articolo 1, comma 2 lett. a), del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia prevedendo che la
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a
75.000 euro;
 
DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016;
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097
del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo) con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
VISTO che, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il cui attuale
testo è il seguente “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti
al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate
alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere
dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento.”;
 
DATO ATTO che si è proceduto a richiedere la formalizzazione dell'offerta mediante invito sulla
piattaforma telematica, messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale - START;
 
VISTO il verbale delle operazioni di gara generato automaticamente dal sistema START dal quale
risulta che, entro il termine stabilito del 18/02/2021 12:00:00, è pervenuta offerta da parte della
MARCONI E BARGAGLI SNC con sede in Follonica via Allende n. 5 - c.f. e partita IVA
00316860535 - che ha offerto di eseguire la fornitura annuale per il quantitativo di carburante
presunto sopra riportato al prezzo di € 19.290,00 oltre IVA;
 
VERIFICATA la disponibilità di bilancio e considerati gli impegni precedentemente assunti con la
citata determinazione n. 651 del 29/12/2020, si ritiene di procedere all'affidamento per l'importo di €
11.500,00 oltre IVA;
 
DATO ATTO CHE il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, art.
3, e che il CIG attribuito dall'ANAC è ZAC31108EB;
 



ACQUISITE agli atti le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'operatore
economico, ai sensi del DPR 445/2000:
- DGUE;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
- estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad operare
sullo stesso,
- assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori, i soci
e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti dell’Amministrazione Comunale;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro
subordinato  autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato il
rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente medesimo;
 
DATO ATTO che l'operatore economico ha sottoscritto il Patto d'integrità, approvato in schema
dalla G.C. con atto n. 59/2017;
 
DATO ATTO che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017,  con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 20.000,00 è possibile
procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita autodichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, inerente il possesso dei requisiti di caratere generale di cui all'art. 80 del Codice dei
contratti pubblici. Il  contratto deve contenere espresse, specifiche clausole che prevedano, in caso
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello
stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta;
 
VISTO che l'operatore economico ha visionato il codice di comportamento adottato con
deliberazione Giunta Comunale - n. 20/2021;
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  e trasparenza 2020/2022, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2020;
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
 
VISTI gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono1.
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.2.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è di effettuare i rifornimenti di carburante
degli automezzi e mezzi d'opera comunali, adibiti alla manutenzione del territorio, degli
impianti di pubblica illuminazione, degli edifici scolastici, al servizio di Polizia Locale e al
servizio notificazione;
-la copertura economica della spesa trova copertura nel bilancio 2021;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2021;
- le clausole contrattuali essenziali sono le seguenti:

- nell’ambito dell’impegno di spesa assunto, la fornitura 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;

- 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;

di affidare, per i motivi espressi in premessa, alla MARCONI E BARGAGLI SNC con4.
sede in Follonica via Allende n. 5 - c.f. e partita IVA 00316860535 - la fornitura di
carburanti per i mezzi d'opera e per gli automezzi di proprietà comunale nell'anno 2021,
per l'importo di € 11.500,00 oltre IVA pari ad € 2.530,00 per un totale, quindi, di €
14.030,00;
di impegnare, la spesa sul bilancio 2021, sui seguenti Cap. PEG, dando atto che la5.
stessa è esigibile entro il 31/12/2021:

Cap. PEG
 

importo
€

4360 500
4380 5.030,00
4400 2.800,00
4520/1 800,00
4560/2 1.400,00
4620 2.500,00
4640 500,00
4650 500,00

di dare atto che verranno assolti gli obblighi di trasparenza d cui agli artt. 23 e 37 del8.
D.Lgs. 33/2013;
di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente procedura è il9.
sottoscritto arch. Giampaolo Romagnoli;
di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.10.
136 art. 3.

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)

 
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.
 
 


