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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 14.01.2022
Reg.g.le 9
DEL 14.01.2022
OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN
DOTAZIONE
ALL'AREA GESTIONE TERRITORIO.AFFIDAMENTO DIRETTO
ALL'OPERATORE ECONOMICO CARBURANTI GRASSO MAURIZIO DA NOVARA
DI SICILIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE- IMPEGNO DI SPESA.
CIG:
Z4734B8DBB CODICE UNIVOCO: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO:
Che quest’area ha in dotazione diversi autoveicoli per il funzionamento dei vari servizi e
precisamente:
• Lada Niva targata DJ895HL;
• Panda 4x4 Targata ME623146;
• Autocarro Piaggio Porter Targato Fy149MF
• Attrezzature per la manutenzione del verde pubblico
Che dal 1 ottobre 2016 sono stati assegnati all’ Area gestione territorio anche i servizi della
soppressa Area Servizi Scolastici;
Che pertanto lo scuolabus comunale targato CY631SS. fa parte degli autoveicoli in
gestione all’area gestione territorio;
Che occorre procedere anche alla fornitura di gasolio per lo Scuolabus Comunale;
Che per il regolare funzionamento dei suddetti veicoli è indispensabile provvedere al
rifornimento del carburante ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
Viste le attuali convenzioni CONSIP relative alla fornitura del carburante-Buoni Acquisto
;
Dato atto che la convenzione sopra richiamata non soddisfa le esigenze dell’Ente ed in
particolare:

1- -Non risulta economicamente vantaggioso per l’Ente aderire alla Convenzioni
CONSIP per l’acquisto di fuel card poiché sul territorio comunale non sono
presenti distributori carburanti ed occorrerebbe spostarsi nei paesi limitrofi (oltre
40 Km) per approvvigionarsi di carburante, annullando in tal modo il risparmio
derivato dalla Convenzione CONSIP ed incrementando il costo dello stesso;
Ritenuto, pertanto, di operare in deroga alla Convenzioni CONSIP per l’assegnazione
dell’appalto per la fornitura di carburante (benzina e gasolio) per gli automezzi comunali;
Vista la legge n. 488 del 23/12/1999, art. 26 “ Acquisiti di beni e servizi”;
Vista la legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m. e i. che all’art. 1 sostituisce, in sede di
conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il comma 7 dello stesso;
Visto il “Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ;
CONSTATATO che il servizio di che trattasi, di importo netto inferiore a € 139.000,00, rientra nei
limiti di importo previsti dall’art.1, secondo comma, lettera a), del DL 16/07/2020, n° 76, convertito,
con modificazioni, con Legge 11/09/2020, n° 120, così come modificato dall’art. 51 del DL
31/05/2021, n° 77, (Decreto Semplificazione 2021), per il quale è possibile procedere tramite
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Dato atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, altresì, che la presente fornitura, ai sensi della legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m. e i, è
comunque sottoposta a condizione risolutiva con possibilità, per il contraente, di adeguamento ai
predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico;
Rilevato che è stata svolta una preliminare indagine esplorativa del mercato fra gli O.E.
presenti sul territorio;
Che l’unico operatore economico presente sul territorio è la ditta “CARBURANTI DI
GRASSO MAURIZIO” Via Cavour – Novara di Sicilia;
Che è stato contattato dal sottoscritto l’O.E. CARBURANTI DI GRASSO MAURIZIO, il
quale ha comunicato a questo ufficio tecnico la propria disponibilità alla fornitura in
argomento, applicando il prezzo di aggiudicazione CONSIP con il ribasso del 3%;

Dato atto che il prezzo finale del carburante, depurato dello sconto di aggiudicazione
CONSIP e dell’ulteriore ribasso offerto dall’O.E. del 3%, sarà applicato sui prezzi base
giornalieri rilevati sul listino dei prezzi medi nazionali ,sulla base di molteplici rilevazioni
al netto di differenziali e sconti ( fiscali, geografici, di qualità, di orario di apertura, self pre
e post pay ecc…); la media ponderata è calcolata sulla base delle quote di mercato delle
diverse compagnie, contando anche una quota di circa il 6% tra pompe bianche e Gdo ;
Che il contratto ha per oggetto la fornitura in argomento;
Che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 ;
Che alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG;
Che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati a questa
Area gestione territorio;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 183;
Visto il D.Lgs del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante” Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il bilancio 2022-2024, esecutivo;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; - l’idoneità del presente atto a
perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;- la conformità a leggi, statuto e
regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
-

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di procedere all’affidamento diretto della fornitura del carburante per gli automezzi
comunali in dotazione all’Area gestione territorio, a favore dell’operatore economico
Carburanti Grasso Maurizio - Via Cavour –Novara di Sicilia, il quale ha offerto un ribasso
del 3% sul prezzo di aggiudicazione CONSIP , specificando che il prezzo finale del
carburante, depurato dello sconto di aggiudicazione CONSIP e dell’ulteriore ribasso
offerto dall’O.E. del 3%, sarà applicato sui prezzi base giornalieri rilevati sul listino dei
prezzi medi nazionali calcolati sulla base di molteplici rilevazioni al netto di
differenziali e sconti ( fiscali, geografici, di qualità, di orario di apertura, self pre e post
pay ecc…); la media ponderata è calcolata sulla base delle quote di mercato delle
diverse compagnie, contando anche una quota di circa il 6% tra pompe bianche e Gdo;

2. Impegnare a carico del bilancio 2022-2024, esecutivo, la somma complessiva di €
2.000,00 come appresso:
• Per € 1.300,00 al cap. 10 160 309 art. 1 imp. n.2;
• Per € 700,00 al cap. 10 120 204 art,.1 imp. n. 3
3.

Di Dare Atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di
stabilità);

4. Di liquidare il corrispettivo dovuto all’operatore economico sopra indicato, previa
presentazione di regolare fattura da parte della stessa e verifica della corretta
fornitura da parte del responsabile del procedimento, con ulteriore determinazione;
5. Di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto;
6. Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per i provvedimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Ing. Salvatore Ferrara

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di
spesa per € 2.000,00 sul bilancio 2022-202, esecutivo, come appresso:
• Per € 1.300,00 al cap. 10 160 309 art. 1 imp. n.2;
• Per € 700,00 al cap. 10 120 204 art,.1 imp. n. 3
Novara di Sicilia,14 Gennaio 2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 14.01.2022 Al 28.01.2022
Novara di Sicilia, lì 28.01.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

