COMUNE DI VIGNOLA

Progr. n.° 1667

(Provincia di Modena)

AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

153

in data

30/12/2015

del Registro di Settore

NR.

423

in data

31/12/2015

del Registro Generale

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO
MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI –
CIG: ZE41304CDE – CPV 09132100-4 – AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA PERIODO IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 29
FEBBRAIO 2016 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è
provveduto a prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità,
Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017;
CONSIDERATO che:
•
•
•

•

la fornitura di carburanti risulta essenziale per permettere l’espletamento dei vari
servizi che il Comune è tenuto a svolgere sul proprio territorio;
a partire dall’anno 2008 ed a seguito dell’esperimento di opportune procedure di
gara, la fornitura in oggetto è stata affidata alla Ditta ENERGY GROUP S.p.a.,
con Sede Legale in Reggio Emilia, Via M. K. Gandhi n. 8;
i rifornimenti di carburante vengono effettuati presso la Stazione di Servizio
TAMOIL di Salsi Luciano, con sede in Vignola, Via Frignanese 498, che risulta
dotata del dispositivo di prelievo mediante self-service che, con le apposite “fuel
card” in dotazione ad ogni automezzo, permette di eseguire i rifornimenti anche
durante gli orari di chiusura dell’impianto;
la possibilità di utilizzare tale dispositivo risulta di fondamentale importanza per il
funzionamento dei Servizi Comunali impegnati a far fronte ad eventuali situazioni
di emergenza che dovessero verificarsi al di fuori dei normali orari delle Stazioni di
Servizio (in particolare in orari notturni o festivi), quali:
ο Servizio Spalatura Neve;
ο Servizio Protezione Civile;
ο Servizio Pronto Intervento;
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•

•
•

•
•

•

il cambio di Gestore e conseguente sostituzione delle fuel-card su tutto il parco
automezzi comunale, nonché delle procedure per l’assegnazione dei nuovi codici di
prelievo ai dipendenti, comporterebbe una effettiva entrata a regime del Servizio
non prima di 30/60 giorni dall’adesione, con conseguente aggravio del lavoro
amministrativo dell’Ufficio nel periodo transitorio;
risulta necessario dare continuità a tale fornitura per permettere la circolazione
degli automezzi in dotazione ai vari Servizi Comunali;
l’esecuzione della fornitura in oggetto rientra nella tipologia di quelle eseguibili in
economia ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera i) del “Regolamento delle Forniture
e dei Servizi in Economia”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.°
48 del 26/06/2007 (esecutiva in data 15/07/2007);
i consumi annui sono stimati come di seguito riportato:
o
BENZINA SUPER SENZA PIOMBO
Lt. 8.000
o
GASOLIO
Lt. 1.000
a partire dal mese di Giugno 2011, con propria comunicazione assunta agli atti con
prot. n.° 7527 del 04/05/2011, la Società affidataria del servizio in oggetto,
ENERGY GROUP S.p.a., ha comunicato che, a seguito della riorganizzazione
interna del Gruppo, tutti i rifornimenti effettuati verranno fatturati dalla loro
consociata EUROCAP PETROLI S.r.l. con sede in Modena, Viale Caduti sul
Lavoro n.° 258, la quale, inoltre, gestirà tutti gli aspetti relative alle tessere
magnetiche di prelevamento carburante attualmente in uso;
la Società EUROCAP PETROLI S.r.l., attuale fornitrice di carburanti, applica uno
sconto per litro sul prezzo del carburante direttamente alla colonnina erogatrice
pari ad €. 0,10 oltre ad un ulteriore sconto applicato in fattura pari ad
€. 0,01418 per complessivi €. 0,11418 per litro di carburante acquistato;

DATO ATTO inoltre che:
sulla base degli obblighi previsti dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n.°
52, la fornitura di carburanti rientra nelle categorie merceologiche per le quali le
Amministrazioni Pubbliche sono tenute obbligatoriamente ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.
e/o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
lo scrivente Servizio ha proceduto pertanto alla valutazione della documentazione
relativa alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a. con TOTAL ERG S.p.a. (Lotto
3: Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo. Molise – CIG 4172046146) al fine di una
eventuale adesione alla medesima;
dall’esame dei documenti allegati alla suddetta Convenzione, ed in particolare
dall’elenco degli impianti di distribuzione di carburanti presenti sul territorio, è
emerso che nel Comune di Vignola è presente un unica stazione di distribuzione
di carburanti TOTAL ERG S.p.a., ubicata in Via A. Plessi al civico 27/1;
dalle verifiche effettuate è emerso che tale Stazione di Servizio ha cessato la
propria attività e non risulta indicata alcuna tempistica in merito alla sua
riapertura e, alla data odierna la Stazione di Servizio è in demolizione;
CONSIDERATO che, con Determinazione di Impegno n.° 78 del 25/03/2015,
per ragioni di economicità e convenienza, in quanto non risulta opportuno recarsi negli
impianti di distribuzione di carburante convenzionati con Consip S.p.a. situati comuni limitrofi
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(Castelvetro, Savignano s. P., Marano s. P.) per approvvigionarsi di carburante annullando in
tal modo il risparmio derivato dallo sconto previsto dalla convenzione medesima, si
disponeva di continuare ad operare temporaneamente in deroga alla Convenzione Consip
S.p.a. per l’affidamento della fornitura di carburante (benzina e gasolio) per gli automezzi
comunali, ed in attesa di un eventuale riapertura di tale impianto di distribuzione presente
nel territorio comunale di Vignola o in attesa della stipula di una nuova convenzione Consip;
PRESO ATTO pertanto che, relativamente alla fornitura di carburanti per l’anno 2015,
sono stati effettuati i seguenti affidamenti nei confronti della Ditta EUROCAP PETROLI
S.r.l.:
con Determinazione di Impegno n.° 18 del 30/01/2015 si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva pari ad €. 1.226,00 per il periodo dal 01 gennaio
2015 al 31 gennaio 2015, opportunamente suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in
corso – Esercizio Provvisorio;
con Determinazione di Impegno n.° 44 del 26/02/2015 si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva pari ad €. 1.226,00 per il periodo dal 01 febbraio
2015 al 28 febbraio 2015, opportunamente suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in
corso – Esercizio Provvisorio;
con Determinazione di Impegno n.° 78 del 25/03/2015, si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva pari ad €. 12.260,00 per il periodo dal 01 marzo
2015 al 31 dicembre 2015 suddivisa sui vari Capitoli di Bilancio in corso, come di
seguito specificato:
ANNO 2015 – Periodo 01 Marzo / 31 Dicembre
Cap./
Art

Servizio

N.°
Mezzi

Importo
€.

I.V.A. al 22%
€.

Totale
€.

Cap.
29/25

Man.
Fabbricati

5

1.967,21

432,79

2.400,00

Cap.
57/25

Servizi
Generali

2

1.311,48

288,52

1.600,00

Cap.
80/25

Ufficio
Tecnico

4

1.639,34

360,66

2.000,00

Cap.
518/25

Cimiteri

1

131,15

28,85

160,00

Cap.
635/25

Verde
Pubblico

3

1.311,48

288,52

1.600,00

Cap.
731/25

Viabilità

3

2.377,05

522,95

2.900,00

Cap.
743/25

Illuminazione
P.

2

1.311,48

288,52

1.600,00

€. 10.049,19

€. 2.210,81

€. 12.260,00

TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA

PRESO ATTO che, sulla base della Convenzione già in essere gli scorsi anni con la Ditta
EUROCAP PETROLI S.p.a., risulta quanto di seguito riportato:
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tutti i veicoli comunali sono già dotati di tessera per il prelievo di carburante (fuel
card);
i rifornimenti di carburante vengono effettuati presso la Stazione di Servizio
TAMOIL di Salsi Luciano, con sede in Vignola, Via Frignanese 498;
la Società fornitrice applica uno sconto complessivo, sul prezzo del carburante pari ad
€./lt. 0,11418 per litro acquistato;
DATO ATTO altresì che, a partire dal 02 novembre 2015, è stata attivata sul mercato
telematico di Consip S.p.a. una nuova Convenzione in merito alla fornitura oggetto della
presente, che prevede quale Fornitore individuato per la Regione Emilia-Romagna, la Società
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A e che, il Comune di Vignola, è tenuto ad aderire a tale
convenzione in quanto è presente sul proprio territorio un stazione di Servizio della suddetta
Società;
CONSIDERATO che, per la necessità di garantire la continuità di tale fornitura,
essenziale per lo svolgimento dei servizi comunali sul territorio ed anche in funzione della
riorganizzazione attualmente in corso delle funzioni del personale in capo al Servizio, si
ritiene opportuno provvedere ad un affidamento alla Società EUROCAP PETROLI S.p.a.,
PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2016 – 29 FEBBRAIO 2016, al fine di poter predisporre tutti gli
atti necessari all’Adesione alla nuova Convenzione presente sul mercato telematico Consip
S.p.a.;
DATO ATTO altresì che lo scrivente Servizio ha provveduto a stimare l’importo
presunto, necessario per la fornitura in oggetto per il periodo 01 Gennaio 2016 / 29
Febbraio 2016, in €. 2.600,00, (I.V.A. inclusa), suddivisi come riportato nel seguente
QUADRO ECONOMICO:
ANNO 2016 – Periodo 01 Gennaio / 29 Febbraio
Cap./
Art

Servizio

N.°
Mezzi

Importo
€.

I.V.A. al 22%
€.

Totale
€.

Cap.
29/25

Man.
Fabbricati

5

491,80

108,20

600,00

Cap.
57/25

Servizi
Generali

2

245,90

54,10

300,00

Cap.
80/25

Ufficio
Tecnico

4

409,84

90,16

500,00

Cap.
635/25

Verde
Pubblico

3

245,90

54,10

300,00

Cap.
731/25

Viabilità

3

491,80

108,20

600,00

Cap.
743/25

Illuminazione
P.

2

245,90

54,10

300,00

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO
FORNITURA

€. 2.131,,16

€. 468,84

€. 2.600,00

PRESO ATTO che:
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•
•

•

i sopra elencati Capitoli del Bilancio 2016 presentano la necessaria disponibilità
finanziaria;
i suddetti importi presunti di cui al punto precedente, potranno subire aumenti sulla
base degli effettivi consumi di carburante che verranno effettuati durante il periodo
indicato, mentre le rispettive eventuali maggiori somme necessarie verranno
impegnate mediante appositi atti;
stante la natura e l’importo della fornitura in oggetto, sulla base di quanto disposto
dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “Regolamento Comunale delle Forniture e dei Servizi
in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 48 del
26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, è possibile procedere ad affidamento
diretto rivolto ad una sola Ditta;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la
Società EUROCAP PETROLI S.r.l. ha comunicato il il CONTO CORRENTE dedicato alle
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO
GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è ZE41304CDE;
CONSIDERATO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi di attività di competenza dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015,
esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 25 del 10/03/2015 relativa ad
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e
adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs.
150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) Di affidare, PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2016 – 29 FEBBRAIO 2016, sulla base
di quanto esposto in premessa, lla “FORNITURA DI CARBURANTI PER
AUTOTRAZIONE CON PRELIEVO MEDIANTE FUEL CARD PER GLI
AUTOMEZZI COMUNALI”, in attesa che venga esperita apposita procedura di
affidamento sul sistema informatico di negoziazione istituito da Consip S.p.a. per
l’adesione alla nuova Convenzione in essere dal 02/11/2015, alla Ditta EUROCAP
PETROLI S.r.l. con sede in Modena, Viale Caduti sul Lavoro n.° 258, per un
importo complessivo € 2.131,16 (IVA esclusa);
2) Di impegnare pertanto la somma complessiva pari ad €. 2.600,00, I.V.A. al 22%
inclusa (diconsi Euro DUEMILASEICENTO/00), relativamente alle spese presunte da
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sostenersi nel periodo 01 Gennaio 2016 – 29 Febbraio 2016, come di seguito
suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in corso:
ANNO 2016 – Periodo 01 Gennaio / 29 Febbraio
Cap./
Art

Servizio

N.°
Mez
zi

Importo
€.

I.V.A. al 22%
€.

Totale
€.

Cap.
29/25

Man.
Fabbricati

491,80

108,20

600,00

Cap.
57/25

Servizi
Generali

245,90

54,10

300,00

Cap.
80/25

Ufficio Tecnico

409,84

90,16

500,00

Cap.
635/25

Verde Pubblico

245,90

54,10

300,00

Cap.
731/25

Viabilità

491,80

108,20

600,00

Cap.
743/25

Illuminazione
P.

245,90

54,10

300,00

€. 2.131,,16

€. 468,84

€. 2.600,00

TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO
FORNITURA

3) di dare atto che:
•
•

•

i sopra elencati Capitoli del Bilancio 2016 presentano la necessaria disponibilità
finanziaria;
i suddetti importi presunti di cui al punto precedente, potranno subire aumenti
sulla base degli effettivi consumi di carburante che verranno effettuati durante il
periodo indicato, mentre le rispettive eventuali maggiori somme necessarie
verranno impegnate mediante appositi atti;
stante la natura e l’importo della fornitura in oggetto, sulla base di quanto
disposto dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “Regolamento Comunale delle
Forniture e dei Servizi in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.° 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, è possibile
procedere ad affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta;

4) di dare atto inoltre che inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii., la Società EUROCAP PETROLI S.r.l. ha comunicato il il CONTO
CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto,
mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente
affidamento è ZE41304CDE;
5) di dare atto altresì che la data in cui l’obbligazione relativa agli impegni assunti
con la presente Determinazione diventa esigibile, a cadenza mensile, a partire
dal 31 Gennaio 2016;
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6) di dare atto infine che i rifornimenti di carburante saranno effettuati presso la
Stazione di di Servizio TAMOIL di Salsi Luciano, con sede in Vignola, Via
Frignanese 498;
7) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui
all'art. 151, comma 4, dello stesso D.Lgs;
8) di dare attuazione alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Comunale di Contabilità;
9) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del
Settore Finanziario nonché all'Assessore di competenza e diverrà esecutivo a
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente
Stefano Vincenzi
Firma __________________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ,
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Fausto Grandi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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