COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 149 DEL 10/07/2017
OGGETTO: ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EMESSI
DA TOTALERG IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI
RETE – BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 1” CIG : Z7F1F4A8C0.

IL DIRETTORE
Visto che l’Istituzione dispone di un parco macchine necessario per espletare i vari servizi
giornalieri come ad esempio il trasporto scolastico, la consegna pasti e il centro diurno;
Vista la necessità di acquistare il carburante necessario al funzionamento dei suddetti
autoveicoli;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal decreto legislativo
19 aprile 2017 n. 56, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativo a
lavori, servizi e forniture;
Richiamata la vigente normativa in materia di Spending review e di centralizzazione ed
aggregazione degli acquisti e dato che la fornitura in oggetto:
- non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate, per gli anni 2016 e 2017, con il
D.P.C.M. 24/12/2015, con le rispettive soglie di valore al superamento delle quali le
amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in
ottemperanza al disposto dell’art. 9, co. 3 del D.L. n. 66/2014
- rientra tra le categorie merceologiche di cui all’art. 1, co. 7 del D.L. n. 95/2012, ossia
energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa
e mobile per le quali sussistono specifici obblighi di centralizzazione;
Visto che per la fornitura di cui trattasi alla data odierna risulta attiva la convenzione conclusa da
CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ed ai sensi dell’art. 58
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 denominata “CARBURANTI RETE –BUONI
ACQUISTO 6” e che, in particolare, il Lotto 1 della convenzione in parola è stato aggiudicato
alla Ditta TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma, Viale dell'Industria 92 (P. IVA
00051570893);

Visto altresì che per mezzo della succitata convenzione è possibile acquistare buoni carburante
del valore nominale di € 100,00 iva compresa, con importo a scalare, per l’acquisto di gasolio e
benzina presso la rete di distribuzione TOTALERG e che nel Comune di Meldola è attivo il
punto vendita sito in Via Mazzini n. 37;
Ritenuto di dover aderire alla suddetta convenzione;
Visto che il consumo mensile stimato di carburante è di circa € 2.000,00 iva compresa così
suddiviso:
- gasolio €/mese 1900,00
- benzina €/mese 100.00
Che, pertanto, il fabbisogno di carburante per l’utilizzo degli automezzi in parola, dalla data del
presente atto fino al 31/12/2017, considerando che nei mesi estivi il servizio di trasporto
scolastico è sospeso e conseguentemente i consumi ridotti, è stato così stimato:
- gasolio € 9.500,00 iva compresa
- benzina € 500,00 iva compresa
Ritenuto per quanto sopra espresso e considerando il taglio dei buoni carburante emessi da
TOTALERG pari a € 100,00 iva compresa e il consumo stimato, che sia opportuno acquistare:
 n. 95 buoni carburante con importo a scalare del valore nominale di € 100,00 da utilizzare
per l’acquisto del gasolio
 n. 5 buoni carburante con importo a scalare del valore nominale di € 100,00 da utilizzare per
l’acquisto del benzina
per un importo totale di € 10.000,00 iva compresa, che si ritiene sufficiente a garantire il
rifornimento per la durata presunta di mesi sei;
Accertata altresì la regolarità della Ditta affidataria in materia di versamenti contributivi a
mezzo acquisizione del DURC on-line Protocollo INAIL7982705 valido sino al 18/10/2017;
Visto che per l’intervento in oggetto non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex art. 26
comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e
che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG DERIVATO che risulta essere il seguente:
Z7F1F4A8C0
- il codice CUP non è obbligatorio non trattandosi di spesa di investimento;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti

1) Di provvedere all’approvvigionamento del carburante necessario al funzionamento degli
autoveicoli in dotazione mediante acquisto di buoni carburanti in adesione al LOTTO 1 della
convenzione CONSIP SPA “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 6”, aggiudicato
a TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma, Viale dell'Industria 92 (P. IVA 00051570893);
2) Di aderire alla succitata convenzione con l’acquisto di:
- N. 95 buoni carburante con importo a scalare del valore nominale di € 100,00 da
utilizzare per l’acquisto del gasolio ,
- N. 5 buoni carburante con importo a scalare del valore nominale di € 100,00 da utilizzare
per l’acquisto del benzina,
da utilizzare presso il punto vendita TOTALERG sito in Meldola alla Via Mazzini n. 37, per
un importo complessivo di € 10.000,00 iva compresa e cioè in quantità da garantire la
fornitura per un periodo presunto di mesi 6;
3) Di dare atto che il presente provvedimento:
- è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
- sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile;
4) Di dare atto che per il presente contratto:
- il codice CIG DERIVATO è il seguente: Z7F1F4A8C0,
- il codice CUP non è obbligatorio;
5) Di dare atto, altresì, che, la spesa oggetto della presente determinazione, pari a complessivi
€ 10.000,00 IVA 22% inclusa trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione;
6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto
di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui
agli artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il sottoscritto Dott. Ricci Marco;
8) Di attestare:
- il rispetto della Disposizione di cui all’art. 14, Comma 3, del D.P.R. N. 62/2013,
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9) Di perfezionare il contratto di cui alla presente determina mediante emissione di Ordinativo
di Fornitura per l’adesione alla convenzione CONSIP SPA “CARBURANTI RETE –
BUONI ACQUISTO 6”;
10) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola con le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio dell’Istituzione,
- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
del D.Lgs. n. 33/2013;
11) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp

in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
– settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex
art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.
Il Direttore
F.to Dott. Ricci Marco

COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 149 DEL 10/07/2017
AVENTE AD OGGETTO
ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EMESSI DA
TOTALERG IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI
RETE – BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 1” CIG : Z7F1F4A8C0.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari
a complessivi € 10.000,00 IVA 22% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e
attesta che la spesa trova copertura sul BP 2017 dell’Istituzione
€

998,60 al Capitolo N° U13122 articolo 0001 impegno contabile N° 355/2017

€

699,00 al Capitolo N° U13122 articolo 0002 impegno contabile N° 356/2017

€

9,20 al Capitolo N° U13122 articolo 0003 impegno contabile N° 357/2017

€

293,20 al Capitolo N° U13122 articolo 0004 impegno contabile N° 358/2017

€ 8.000,00 al Capitolo N° U13122 articolo 0005 impegno contabile N° 359/2017
Meldola, 10/07/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno ___13/07/2017____.
Meldola, __13/07/2017__

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA

