COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 205 del 19/07/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE
(CIG ZB624643B7).
il Responsabile dell'Area

Visto
• il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei
dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183, concernente
l’assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto sindacale del 01/02/2018 prot. n. 1628 il quale nomina Responsabile dell’ Area Tecnica,
il dipendente a tempo indeterminato Ing. Pasquale Lo Fiego;
• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8 “Uffici e
personale” che detta le competenze dei responsabili;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti
riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
• il Regolamento comunale di Contabilità;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7
del 28/01/2014;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo
2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato
approvato
il
Bilancio
di
Previsione
per
l’esercizio
2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla
definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;
Preso atto che
• il Comune di Bomporto è dotato del seguente parco automezzi:
1.autocarro Renault Trucks Mascotte targa DN 898 VD;
2.autocarro Fiat Ducato targa CX 474 GM;
3.autocarro Fiat Ducato targa CD 517 CV;
4.autocarro Iveco Daily targa AD 272 ZT;
5.fiat panda 0.9 natural power targa FN 845 FN;
6.fiat panda 0.9 natural power targa FN 848 FN;
7.autocarro Iveco Daily targa FM 743 MW;
8.Isuzu PK targa EM 409 Z;
Preso atto che

• ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006 e smi, le amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
• il Mercato della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera bbbb) del D. lgs
50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice) “mercato elettronico, strumento di acquisto e di negoziazione
che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per vie telematiche”;
• per il funzionamento degli automezzi sopracitati occorre preveder la fornitura di carburante da
autotrazione;
Accertato
• il rispetto dell’art. 36 c.6 del D. lgs 50/2016 “Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto
ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene
esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli
altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestiste per via elettronica. Il
Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP SPA, mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
Preso atto
• che si intende avvalersi della Convenzione per le Pubbliche Amministrazioni “ Carburanti rete –
Buoni Acquisto 7 lotto 3” buoni carburante gasolio cartacei dal valore di €. 10 cadauno”, stipulata
ai sensi dell'art. 26 - I. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i e dell'art. 58 - L. 23 dicembre 2000 n. 388 e
del D.M. 2 maggio 2001, attivata il 27/04/2018 e valida fino al 27/04/2020, dalla Consip spa in cui
l’operatore presente risulta essere ITALIANA PETROLI spa – Viale dell’Industria 92 – 00144
Roma- P. I. 0005157089, per un importo di €. 5.000,00 fuori campo iva ai sensi dell'art. 2 DPR
633/72 inclusi alle condizioni espresse nella Convenzione stessa;
Preso atto
• che il sottoscritto Responsabile dell’Area che nel presente atto rappresenta il Comune di
Bomporto ed il Responsabile del Servizio Ambiente in qualità di Responsabile di Procedimento e
Direttore all'esecuzione, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio
carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di
cui agli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;
Visto
• che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventerà efficace, nei
confronti della Ditta aggiudicataria, ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede
di presentazione dell’offerta;
Preso atto
• che secondo quanto previsto, sono stati compiuti gli adempimenti per l’accertamento del possesso,
in capo agli aggiudicatari, dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
• che la verifica effettuata del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, è
risultata favorevole e che pertanto, ai sensi art. 33 c. 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione si intende approvata
Considerato
• che alla presente procedura è stato assegnato il numero CIG ZB624643B7 ;
Vista

• la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di
normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6
"sanzioni" e s.m.i.;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183, comma
9 del del D. lgs. 267/2000;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267);

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1.di avvalersi della Convenzione per le Pubbliche Amministrazioni “Carburanti rete – Buoni
Acquisto 7 lotto 3”, stipulata ai sensi dell’art. 26 – L. 23/12/1999 n. 488 smi e dell’art. 58 – L.
23/12/2000 n. 388 e del D. M. 2 Maggio 2001, attivata il 27/04/2018 e valida fino al 27/04/2020 ;
2.di aggiudicare alla società “ITALIANA PETROLI spa con sede in Viale dell’Industria 92 – 00144
Roma – P.I. 00051570893”, la fornitura di buoni carburante per un importo di €. 5.000,00 fuori
campo iva ai sensi dell'art. 2 DPR 633/72 inclusi alle condizioni espresse nella Convenzione stessa ,
della Convenzione Consip, relativamente ai “Buoni di Acquisto 7 lotto 3” buoni carburante cartacei
dal valore di €. 10 cadauno;
3.che il presente affidamento risulta inferiore 40.000 euro e pertanto il contratto “a misura” sarà
stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti mediante scrittura privata ai sensi dell’art.
32 c. 14 del D. lgs. 50/2016;
4.di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara mediante relativa pubblicazione, sul sito
informatico del Comune di Bomporto all’Albo Pretorio nonché alla sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. lgs. 50/2016;
5.di impegnare l’importo di €. 5.000,00 fuori campo iva ai sensi dell'art. 2 DPR 633/72 inclusi alle
condizioni espresse nella Convenzione stessa, in favore della Società “ITALIANA PETROLI spa
con sede in Viale dell’Industria 92 – 00144 – Roma – P.I. 00051570893”, con imputazione al Cap.
9521/49/2018 “Carburanti automezzi servizio smaltimento rifiuti” – PDC – U. 1.03.01.02.002 del
Bilancio di previsione del 2018 che presenta necessaria disponibilità, dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio
2018;
6.di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie,
nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i. così come meglio specificato nella
comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;
7.di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalla L. 94/2012 l’Amministrazione comunale ha
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, secondo le modalità previste dalla normativa
sopra richiamata, nel caso in cui tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non
ancora effettuate , i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26

comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una
rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
8.di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi dell’art.
184 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

