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COPIA 
3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche  e patrimonio comunale 

 
DETERMINAZIONE N. 175  DEL 26-02-2014 

 
 

OGGETTO : FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DI PROPRIE TA' COMUNALE. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
- con determinazione n. 94 del 28.01.2013 l’Amministrazione Comunale ha affidato, fino alla 

data del 28.02.2014, l’incarico per la fornitura di carburante alla Ditta TotalErg Spa con sede 
legale a Roma in Viale dell’Industria, avvalendosi della Convenzione Consip denominata 
“Carburanti Rete-Fuel Cards 5”; 

- si rende necessario provvedere ad affidare l’incarico per la fornitura di carburante per gli 
automezzi di proprietà comunale a far data dal 1° M arzo 2014; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 499 della legge 296/2006, il quale stabilisce che “Nel rispetto del 
sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.”; 
 
Considerato  che, in base all’importo stimato della fornitura annuale che è inferiore ad € 20.000,00 
- Iva esclusa, è possibile effettuare affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell’art. 9 comma 3 del vigente Regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di 
spese in economia; 
 
Rilevato  che è stato effettuata nel mese di febbraio 2014 un’indagine di mercato al fine di 
determinare il fornitore che offra le condizioni più vantaggiose e che dalla sopraccitata indagine di 
mercato è emerso che la Ditta Soldà Alfeo e C. Snc di San Biagio di Callalta pratica prezzi più 
vantaggiosi rispetto a quelli applicati dalla Ditta TotaleErg a mezzo convenzione Consip e pertanto 
non risulta conveniente proseguire con l’adesione alla stessa; 
 
Considerato  che: 
- la ratio sottesa alle norme relative agli affidamenti mediante convenzioni-quadro è quella di 

perseguire i principi di economicità ed efficienza ed in tal senso l’obbligo va mitigato ogni qual 
volta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta 
nella norma (cfr. Del. 151/2013/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per 
la Toscana); 

- nel caso di specie si ottiene una economia attraverso l’acquisizione diretta del medesimo 
prodotto, rispetto all’acquisizione mediante CONSIP; 

Rilevato altresì, con riguardo alle modalità di mancata prosecuzione del contratto, che con la nota 
del 18.02.2014, in atti al prot. n. 003099 del 20.02.2014, la Ditta TotalErg Spa ha confermato 
quanto telefonicamente comunicato dagli operatori del Call Center, ribadendo che è sufficiente la 



trasmissione di una comunicazione a mezzo e.mail o tramite fax, e che tale recesso potrà avvenire 
in qualunque momento, senza alcuna penalità; 
 
Vista l’offerta della Ditta Soldà Alfeo e C. Snc – Via Postumia Ovest 129 – S. Biagio di Callalta 
(TV) – P.I. 01770840260 agli atti al prot. n. 003210 del 21.02.2014, la quale comunica di 
applicherà il prezzo al pubblico, esposto quotidianamente alla pompa; 
 
Dato atto che l’offerta presentata dalla Ditta Soldà Alfeo e C. Snc risulta economicamente 
conveniente rispetto all’acquisizione del prodotto attraverso adesione alla Convenzione Consip; 
 
Ritenuto opportuno procedere ad affidare l’incarico alla ditta Soldà Alfeo e C. Snc – Via Postumia 
Ovest 129 – S. Biagio di Callalta (TV) – P.I. 01770840260 per la fornitura di carburanti per gli 
automezzi comunali fino alla data del 28.02.2015, sulla base dell’offerta agli atti al prot. n. 003210 
del 21.02.2014; 
 
Preso atto  che nel corso dell’affidamento sopraccitato si procederà a monitorarne la convenienza 
economica rispetto alle convenzioni disponibili in Consip, ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 1, 
comma 7, penultimo capoverso nella Legge 135/2012, evidenziando che qualora si verificassero le 
condizioni ivi previste, il contratto in essere dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva con 
possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di condizioni di 
maggior vantaggio economico messe a disposizione da Consip; 
 
Visti:   
- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in materia di “Lavori servizi e forniture in economia”; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
- la legge 135/2012;  
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- gli artt. 107, 183 e 184 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, in materia di modalità e competenze per 

l’assunzione di impegni di spesa; 
- l’art. 1, comma 499 della legge 296/2006; 
 

Visti: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato approvato il 

Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 relativo alla nomina dei Titolari delle 

Posizioni Organizzative del Comune di San Biagio di Callalta; 

Acquisiti i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati,  
alla Ditta Soldà Alfeo e C. Snc – Via Posrtumia Ovest 129 – P.I./C.F. 01770840260  
l’incarico per la fornitura di benzina e gasolio per i mezzi in dotazione all’Ufficio Tecnico, 
all’Ufficio Servizi Sociali, alla Polizia Municipale e al Messo Comunale, con decorrenza 
01.03.2014 fino al 28.02.2015, sulla base dell’offerta agli atti al prot. n. 003210 del 
21.02.2014; 

 
2. Di assumere i seguenti impegni di spesa con la seguente imputazione: 

 
Cap.  Descrizione Pog 2014 

Provvisorio 
Bilancio 
2015 



1039-01 Spese per automezzo messo comunale:carburante e 
lubrificanti (Acq. Beni) 

200,00 50,00 

1088-02 Spese per automezzi/attrezzature settore 
tecnico:carburante e lubrificanti (Acq. Beni) 

7.000,00 1.800,00 

1885-04 Spese per automezzi Servizi Sociali:carburante e 
lubrificanti (Acq. Beni) 

4.000,00 1.100,00 

1270-02 Spese per automezzi Servizio Polizia Locale 
municipale:carburante e lubrificanti (Acq. Beni) 

5.100,00 1.100,00 

 
3. Di dare atto che l’importo dell’affidamento oggetto del presente incarico è pari ad  

€ 16.680,33, Iva esclusa e pertanto è possibile effettuare affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 9 comma 3 del vigente Regolamento 
comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in economia. 

 
4. Di dare atto che nel corso dell’affidamento sopraccitato si procederà a monitorarne la 

convenienza economica rispetto alle convenzioni disponibili in Consip, ai fini e per gli 
effetti previsti dall’art. 1, comma 7, penultimo capoverso nella Legge 135/2012, 
evidenziando che qualora si verificassero le condizioni ivi previste, il contratto in essere 
dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di 
adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di condizioni di maggior vantaggio 
economico messe a disposizione da Consip. 

 
5. Di pubblicare  il presente provvedimento all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S. Biagio di Callalta, li 26-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 27-02-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 



 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 286 dal 27-02-2014 al 14-03-2014 
 


