COMUNE DI CARRODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA
C.A.P. 19020

Tel. 0187893324
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Data

4

12/01/2016

OGGETTO:

Fax 0187893900

Servizio Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Affidamento fornitura di FUEL CARD per l’acquisto di carburanti per i mezzi comunali, in
continuità alla convenzione CONSIP Fuel Card 5
CIG: Z5614E77FC
Impegno di spesa (Art. 183 D.Lgs. 18.08.2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 109, comma 2, del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, sull'attribuzione dei compiti
dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco prot. n. 104 in data 12.01.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
del servizio Area Tecnica del Comune di Carrodano;
- con decreto 28.10.2015 il Ministero dell´Interno ha differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l´anno 2016 da parte degli enti locali, per cui a tale data è autorizzato
l'esercizio provvisorio, e nelle more di approvazione del bilancio e del PRO 2016, i Responsabili dei
Servizi sono autorizzati all'adozione degli atti di gestione finanziaria necessari ad assicurare il normale
funzionamento dei servizi sulla base degli stanziamenti previsti nel PRO per l'anno 2015 e con i limiti
previsti dall'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 11.01.2016 ad oggetto: “Attribuzione provvisoria ai
responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie per la gestione esercizio finanziario 2016”;
VISTA determinazione del Responsabile del Servizio n. 25 del 28.05.2015 con la quale veniva stabilito di
procedere, facendo ricorso al mercato elettronico, all’acquisto di Fuel Cards per la fornitura del carburante
per i mezzi comunali, aderendo di fatto alla Convenzione CONSIP denominata “Fuel Card 5”;
CONSIDERATO:
- che in data 20.12.2015 la convenzione “Fuel Card 5” è scaduta;
- che la gara per la nuova convenzione CONSIP “Fuel Card 6” è stata aggiudicata alla ditta Kuwait
Petroleum Italia S.p.A.;
- che la ditta aggiudicataria è sprovvista sul nostro territorio di distributori per consentire un
rifornimento costante al parco mezzi comunali;
- che pertanto, in attesa di predisporre una gara pubblica con la procedura ordinaria, è urgente, ai
fini di garantire la continuità della fornitura, prorogare il contratto in essere;
- che la società TotalErg S.p.A. con nota del 23.11.2015 ha comunicato la disponibilità a prorogare
la fornitura per ulteriori 4 mesi alle condizioni, modalità e termini attualmente in essere;
Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto
“Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella
quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera
autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime.
Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali
procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”.
Visti:
-

-

l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a
211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs.
n. 163/2006);

Ritenuto pertanto di prorogare, per l’anno 2016, il contratto di fornitura carburante per autotrazione mediante
fuel card con la società TotalErg S.p.A. con sede in Roma Viale dell’Industria 2, alle condizioni, modalità e
termini previste nella Convenzione CONSIP denominata “Fuel Card 5” recentemente scaduta;
Quantificato in € 9.000,00 compresa IVA il costo della fornitura di carburante per l’anno 2016, stimata in
base alla spesa sostenuta l’anno precedente;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2015 in fase di predisposizione:
- cap. 1574 “Spese generali N.U.” int. 1090502;
- cap. 2009 “Spese varie esercizio automezzi” int. 1080102
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
DETERMINA
1. di prorogare, per l’anno 2016, il contratto di fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card con
la società TotalErg S.p.A. con sede in Roma Viale dell’Industria 2, alle condizioni, modalità e termini
previste nella Convenzione CONSIP denominata “Fuel Card 5” recentemente scaduta
2. di dare atto che la spesa presunta per la fornitura di che trattasi è stimata, sulla base della spesa
sostenuta nell’annualità 2015, in circa 9.000,00 euro (IVA inclusa) fatti salvi gli eventuali aumenti dei
prezzi dei carburanti;
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di €
9.000,00 a favore di TotalErg S.p.A. imputando la spesa nel bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2016 in fase di predisposizione nel modo seguente:
- € 5.000,00 al cap. 1574 “Spese generali N.U.” Cod. 09.03-1.03.01.02.000;
- € 4.000,00 al cap. 2009 “Spese varie esercizio automezzi” Cod. 10.05-1.03.01.02.000
4. di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole
essenziali:
 luogo di svolgimento: Carrodano
 tempi di consegna: 7 giorni
 corrispettivo: € 9.000,00 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti;
 pagamenti: a 30 giorni dal ricevimento della fattura;
 tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
 assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. Z5614E77FC);
 si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali
subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la
mancata previsione dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
 si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di La Spezia della notizia dell’eventuale inadempimento della
propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva)
ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà
ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate
ad operare sul medesimo conto;
 prende atto che;
a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del
contratto;

b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti
all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire
soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006 , è
il Geom. Alberto Alberti;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
8. di dare atto, altresì, che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza;
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Alberto Alberti)

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
Data 12/01/2016
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Alberto Alberti)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

N.
N.

Note: ...................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott Paolo Giacchè)

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

N.__________ del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è
stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dell’Ente (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69) per
quindici giorni consecutivi
dal ____________________ al ____________________
Data

Il Messo Comunale

