COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)
SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE
SERVIZIO LL.PP E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 4/1 DEL 16-01-2013
OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ADESIONE
CONVENZIONE INTERCENT-ER
Il Responsabile del Servizio, Arch. Marco Zanoni;
Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco in data 12/06/2009 - prot. n. 5054;
Richiamata la deliberazione n. 55 del 15-06-2012 – esecutiva – con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione es. 2012;
Preso atto;
• che in data 21.12.2012 è stata approvata in via definitiva la legge di stabilità per l’ano 2013, successivamente
pubblicata sulla G.U. 302 del 29.12.2012 (Legge 228 del 24.12.2012);
• che in tale legge si è previsto lo slittamento del termine dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2013 da parte degli Enti Locali al 30.06.2013;
Richiamata la deliberazione n. 118 del 21.12.2012 con la quale la Giunta comunale prorogava il PEG 2012 fino
all'approvazione del PEG 2013;
Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 ultimo comma;
Dato atto che questo Comune dispone di un autoparco costituito dai seguenti veicoli a motore alimentati da
carburante per autotrazione di cui si riporta la spesa presunta:
1. Autovetture comunali e dei relativi consumi presunti:
• Fiat Punto Lt. 35 benzina verde
Lt. 280 gpl

€
€

50,00
200,00

2.
•
•
•

€

1.700,00

3. Automezzi adibiti a manutenzione impianti di illuminazione pubblica:
• Autocestello Lt. 400 gasolio

€

1.000,00

4.
•
•
•

€

2.000,00

Automezzi adibiti al verde:
Piaggio Porter EP176MA Lt. 180 benzina verde
Decespugliatori Lt. 100 benzina verde
Tosaerba Grillo/BCS Lt. 600 gasolio

Automezzi adibiti alla viabilità:
Autocarro Fiat Panda Van
Fiat 50, Terna, Landini,
Daily, Fiat Ducato Lt. 2500 gasolio

Considerato che l’Amministrazione Comunale deve provvedere all'affidamento della fornitura di carburante per gli

automezzi Comunali al fine di consentire il regolare espletamento dell’attività istituzionale dell’ente, tenuto conto del
disposto dell’art. 1 comma 423 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità) che prescrive una spesa non
superiore 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture,
inclusi l’acquisto di buoni taxi, nella fattispecie, si impone la riduzione della spesa sostenuta nel 2011 per l' autovettura
di cui al punto 1;
Considerato che con nota Prot. N. 10276 del 21/12/2012 è stata svolta una preliminare indagine di mercato
invitando a presentare la propria offerta, entro le ore 13.00 del 04/01/2013 le seguenti Ditte:
-

GUIDOTTI Leonardo
FORNASARI Ruggero
IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A.

- via Provinciale , 100/a - Voghiera
- via Martiri della Libertà, 6 - Gualdo;
- S.P. n. 29 - Cona;

Dato atto che entro il suddetto termine è pervenuta solo l'offerta della Ditta Guidotti Leonardo di Voghiera, (Prot.
Comunale n. 10425 del 31/12/2012), che prevede lo sconto dello 0,3%/€/litro sul prezzo di listino ufficiale esposto presso
l'impianto riferito alla data del rifornimento;
Preso altresì atto che l'art. 1 comma 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012
prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convezioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento per specifiche categorie
merceologiche tra le quali il carburante;
Considerato che risultano attive le seguenti convenzioni:
CONSIP S.p.A.:

1) “Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento”
2) “Carburanti rete – fuel card 5”
3) “Carburanti rete – buoni acquisto 5”
INTERCENT-ER:
1) “Fornitura di Carburante per autotrazione 2”

•

•

•

Riscontrato, per quanto riguarda CONSIP:
che la Convenzione n. 1) prevede la fornitura di carburante per autotrazione tramite la consegna del prodotto
direttamente nei depositi (cisterne) ubicati presso il domicilio del soggetto richiedente, pertanto, atteso che
l’Amministrazione Comunale non dispone di depositi la stessa non risulta attivabile;
che le Convenzioni n. 2 e 3 non presentano punti vendita vicini alla sede municipale, consultato infatti la rete
dei punti vendita del fornitore, le stazioni di servizio offerte in convenzione più vicine alla sede Comunale si
trovano nel Comune di Portomaggiore;
Riscontrato invece, per quanto riguarda INTERCENT-ER:
che la convenzione in parola, attiva dal 29/12/2010 con scadenza 30/06/2013, prevede la fornitura di
carburante mediante fuel card e buoni carburante e che tra i fornitori contraenti è presente un distributore di
carburanti nella frazione di Gualdo, utile al rifornimento di benzina e gasolio, mentre per il solo rifornimento di
gpl il più vicino distributore di carburanti si trova nel contermine Comune di Portomaggiore;
Esaminate le caratteristiche della convenzione in essere ed evidenziato, in particolare:
- che la stessa ha l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno di carburanti del parco autoveicoli delle Pubbliche
Amministrazioni e degli Enti;
- che il sistema intende raggiungere benefici di natura economica (prezzi vantaggiosi ottenuti attraverso lo
stimolo della concorrenza e l'aggregazione della domanda), gestionale (semplificazione delle procedure
amministrative di approvvigionamento; modalità di fornitura e fatturazione espressamente previste; tempi di
consegna rapidi e predefiniti) ed organizzativi (validità delle fuel card su tutto il territorio nazionale coperto
dalla rete distributiva del Fornitore aggiudicatario della convenzione; presenza di Fornitori con adeguata
organizzazione logistica);

•
•

•

Rilevato:
che la convenzione con INTERCENT-ER è la più conveniente in quanto il punto vendita disponibile è vicino alla
sede comunale, eccezion fatta per il solo rifornimento di gpl richiesto per la sola autovettura comunale;
che l’Amministrazione Comunale non sarebbe in grado di procedere autonomamente alla stipulazione della
fornitura a condizioni maggiormente vantaggiose di quelle stipulate da Intercent-ER per conto delle
amministrazioni pubbliche;
che l’adesione alla convenzione Intercent-ER esonera la scrivente amministrazione di effettuare le verifiche sui
requisiti della ditta fornitrice del servizio, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa
Intercent-ER, con conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;

Ritenuto di stabilire che l’oggetto del contratto, mediante adesione alla convenzione su INTERCENT-ER
denominata “Fornitura di Carburante per autotrazione 2” di cui è aggiudicataria la ditta “API Anonima Petroli Italiana
S.p.A.”, con sede legale in Roma, via Salaria, 1322, è costituito dalla fornitura di carburante mediante fuel card e buoni
carburante 2;
Atteso che trattasi di fornitura urgente e indifferibile, in quanto la mancanza di carburante comporterebbe
l’interruzione di servizi pubblici essenziali, con gravi conseguenze anche di natura patrimoniale per l’Ente;
Ritenuto opportuno, in relazione all’andamento dei consumi dello scorso anno, impegnare la somma di €
4.950,00, dando atto che il prezzo addebitato del carburante per l’acquisizione di fuel card è quello di vendita al pubblico
all’atto del rifornimento alla pompa di servizio, ovvero alla colonnina erogatrice (Fai da te/Self Service e Servito) scontato
dell’importo di € 0,0605/litro comprensivo di IVA ed ACCISA, offerto in sede di gara, applicato direttamente in fattura;
Dato atto che all'affidamento della fornitura di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo CIG 05235807E0
e il seguente CIG derivato Z580826F08;
Ritenuto di aderire alla convenzione Intercent-ER;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

1) Di aderire alla convenzione Intercent-ER, relativa alla fornitura di carburante per autotrazione 2 mediante
Fuel Card, collegate alle targhe degli automezzi in dotazione al Comune, sottoscrivendo l’ordinativo di
fornitura e la necessaria modulistica prevista da Intercent-ER ai fini del perfezionamento della pratica.

2) Di dare atto, ai sensi del comma 1, art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e del comma 2, art. 11 del D.Lgs
163/2006, quanto segue:
• che l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di carburante per autotrazione 2 mediante Fuel
Card;
• che l’acquisizione della richiamata fornitura è effettuata con affidamento diretto, ai sensi del secondo
periodo del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del comma 4 dell’art. 7 del Regolamento
comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, mediante adesione alla
convenzione attiva su INTERCENT-ER di cui è affidataria la Ditta “API Anonima Petroli Italiana
S.p.A.”, con sede legale in Roma, via Salaria, 1322.

3) Di provvedere all’inoltro del modulo d’ordine fuel card per la fornitura di carburanti per autotrazione tramite
Intercent-ER, alla società “API Anonima Petroli Italiana S.p.A.”, con sede legale in Roma, via Salaria, 1322.

4) Di impegnare il valore nominale complessivo della fornitura che ammonta ad € 4.950,00 sui corrispondenti
interventi e capitoli del bilancio es. 2013 in fase di approvazione, dando atto che la spesa rientra negli
stanziamenti iscritti nel bilancio 2012:

o

€ 250,00 intervento 1.01.02.02 cap. 313 "Spese funzionamento automezzi servizi generali:
acquisto beni" (Fiat Punto) - (Imp. 2013/204);

o

€ 1.700,00 intervento 1.09.06.02 cap. 2320 "Spese funzionamento automezzi adibiti al verde
pubblico: acquisto beni" (Piaggio Porter EP176MA, decespugliatore, tosaerba BCS e GRILLO) (Imp. 2013/205);

o

€ 1.000,00 intervento 1.08.02.02 cap. 2070 "Spese funzionamento automezzi adibiti alla P.I.
(Autocestello) - (Imp. 2013/206);

o

€ 2.000,00 intervento 1.08.01.02 cap. 1950 "Spese funzionamento automezzi adibiti alla
manutenzione strade" (Autocarro Fiat Panda Van Fiat 50 - Terna - Daily, trattore LANDINI - FIAT
Ducato) - (Imp. 2013/207).

5) Di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto 3 costituiscono impegni contabili ai sensi dell'art. 21
del Nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 64 del 21/12/2004 e saranno
perfezionati con l'emissione della modulistica prevista da Intercent-ER ai fini del perfezionamento
dell’Ordinativo di Fornitura.

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 si tratta di spese non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi in quanto conseguenti a contratto derivante da adesione a
Convenzione stipulata da Intercent-ER peraltro, il consumo del carburante, indispensabile per il regolare
funzionamento delle attività istituzionali dell’ente, è determinato da necessità contingenti comunque non è
suscettibili di frazionamento in dodicesimi.

7) Di stabilire che il pagamento del relativo corrispettivo in favore della “API Anonima Petroli Italiana S.pA.”,
con sede legale in Roma, via Salaria, 1322 avverrà sulla scorta di fatture mensili nel termine di 60 gg. dalla
data di ricevimento della fattura così come previsto dalla Convenzione.

8) Di dare infine atto che l’approvvigionamento del carburante avverrà presso il punto vendita IP gestito dal
Sig. Fornasari Ruggero Via Martiri della Libertà, 6 – Gualdo (FE), eccezion fatta per il rifornimento di gpl
che potrà essere erogato presso la stazione di servizio esistente nel contermine Comune di
Portomaggiore, ancorché la validità delle fuel card riguardi tutto il territorio nazionale coperto dalla rete
distributiva del Fornitore aggiudicatario della convenzione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Marco Zanoni

DETERMINAZIONE N. 4/1 DEL 16-01-2013
*****************************************************************************************************************************************
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)
parere favorevole
Lì, 17-01-2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali
F.to Patrizia Bacilieri
*****************************************************************************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì, 18-01-2013
IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti

