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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N   23 in data   28/02/2017 del Registro di Settore   Progr.293 

N  60 in data    01/03/2017 del Registro Generale     

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 
50/2016 DELLA FORNITURA BIENNALE 2017/2018 DI METANO E GPL ALLA 
DITTA BERTELLI SPA CARBURANTI CIG ZB01D67B1E– RETTIFICA DETERMINA 
N.87 DEL 24/03/2016 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE 
FUEL CARD 6 LOTTO 3 EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 
02/11/2018 - PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE 

RAVVISATA la necessità di aderire alla concessione “CARBURANTI RETE FUEL CARD 6” per la 
fornitura di carburante per autotrazione fino al 02/11/2018 il cui soggetto aggiudicatario risultava 
essere KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., con sede legale in VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 - 
00100 – ROMA (RM) C.F. /Reg. Imp. RM 00435970587 P.IVA 00891951006; 

RICHIAMATA la determina n. 87 del 24/03/2016 con la quale è stata affidata la fornitura di 
carburante per i mezzi di proprietà comunale alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. aderendo 
appunto alla convenzione CONSIP sopra indicata fino al 02/11/2018 precisando che per mero errore 
materiale sono stati assunti gli impegni di spesa per le annualità 2017 e 2018, utilizzando tutta la 
disponibilità economica presente sui capitoli di spesa del Bilancio pluriennale, senza valutare la 
necessità di assumere i relativi impegni di spesa per la fornitura di metano e gpl; 

RITENUTO pertanto opportuno rettificare la determina n.87/2016 dichiarando le seguenti economie di 
spesa al fine di impegnare correttamente il fabbisogno finanziario per la fornitura di carburante tipo 
benzina come di seguito elencato, liberando in tal modo le risorse necessarie per l’impegno finanziario 
di metano e GPL: 

Esercizio Capitolo Impegno importo 

29/25 34/17 € 900,00 

57/25 35/17 €500,00 

80/25 36/17 €800,00 
2017 

743/25 39/17 €600,00 

29/25  € 900,00 

57/25  €500,00 

80/25  €800,00 

2018 

743/25  €600,00 

 
 



 

  
 

DATO atto pertanto che a fronte di tali economie, gli impegni da assumere per la fornitura di 
carburante per i mezzi di proprietà comunale alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A sono i 
seguenti : 

Esercizio Capitolo Impegno Importo Operatore 

29/25 34/17 € 2.600,00 

57/25 35/17 € 2.300,00 

80/25 36/17 € 2.500,00 

635/25 37/17 € 2.800,00 

731/25 38/17 € 3.500,00 

2017 

743/25 39/17 € 2.100,00 

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A 

CIG X691808BD5 

P.IVA 00891951006 

29/25  € 2.600,00 

57/25  € 2.300,00 

80/25  € 2.500,00 

635/25  € 2.800,00 

731/25  € 3.500,00 

2018 

743/25  € 2.100,00 

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A 

CIG X691808BD5 

P.IVA 00891951006 

PRESO ATTO che sulla centrale di committenza CONSIP e sulla centrale di committenza regionale 
Intercenter ad oggi non sono presenti convenzioni per la fornitura di metano e GPL per autotrazione 
per i mezzi in dotazione all’Ente; 

 
PRESO atto inoltre che : 
� trattandosi di fornitura di modico valore, stimato in € 2.500,00 annui, il Comune di Vignola ai sensi 

dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, 
in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di 
committenza; 

� l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di 
committenza ai sensi dell’art 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016 ; 

� con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali 
fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi 
di importo superiore a €40.000,00 confermando che per l’affidamento della fornitura biennale di 
metano e gpl, il Comune di Vignola puo’ procedere direttamente; 

� l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto 
adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività 
e correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di 
rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016; 

 
RITENUTO motivato procedere ad affidamento diretto di tale fornitura di carburanti a BERTELLI SPA 
CARBURANTI con sede a Spilamberto (MO) in via ss.623 Passo Brasa n. 1965 – p.iva 00180660367 in 
quanto tale operatore economico è in grado di fornire ed erogare sia il metano che il gpl, agevolando 
pertanto la gestione di tale fornitura sia dal punto di vista tecnico che amministrativo e procedendo 
all’affidamento per un arco di tempo biennale con scadenza quindi al 31/12/2018, in uniformità con 
l’affidamento del carburante tipo benzina per il quale si è aderito alla convenzione CONSIP di cui sopra; 
 



 

  
 

ATTESO che si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto alla ditta BERTELLI spa in quanto 
sul territorio del Comune di Vignola non è presente alcun distributore che eroghi metano, l’unico 
distributore che eroga GPL non è disposto ad emettere la fatturazione elettronica e l’altro operatore 
economico che eroga metano non eroga pero’ il GPL; 
 
PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti : 
- relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 

24 ottobre 2007- D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il 
certificato regolare prot. INAIL 6451057/17 con scadenza 17/06/2017; 

- relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 8093/17; 

 
PRESO atto inoltre che è stata acquisita l’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 8093/17, 
relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art 80 D.Lgs 50/2016; 
 
DATO atto che: 
- ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione 

le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua 

adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
 

RICHIAMATI: 
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;  

- la Determina Dirigenziale n 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni e confermato con decreto prot. n. 5986/17 del 08/02/2016, a 
firma del Commissario Prefettizio, dr. Bruno Scognamillo; 
 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs n. 118/2011; 
• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 
• il Regolamento comunale dei Contratti; 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. di rettificare la determina n. 87 del 24/03/2016 con la quale è stata affidata la fornitura di 
carburante per i mezzi di proprietà comunale alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A, P.IVA 
00891951006 per le motivazioni espresse nelle presente rendendosi pertanto necessario procedere 
alle seguenti economie di spesa:  

3.  

Esercizio Capitolo Impegno importo 

29/25 34/17 € 900,00 

57/25 35/17 €500,00 

80/25 36/17 €800,00 
2017 

743/25 39/17 €600,00 



 

  
 

29/25  € 900,00 

57/25  €500,00 

80/25  €800,00 

2018 

743/25  €600,00 

4. di dare atto pertanto che in ragione delle economie dichiarate occorre impegnare ai sensi 
dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, 
le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Capitolo Impegno Importo Operatore 

29/25 34/17 € 2.600,00 

57/25 35/17 € 2.300,00 

80/25 36/17 € 2.500,00 

635/25 37/17 € 2.800,00 

731/25 38/17 € 3.500,00 

2017 

743/25 39/17 € 2.100,00 

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A 

CIG X691808BD5 

P.IVA 00891951006 

29/25  € 2.600,00 

57/25  € 2.300,00 

80/25  € 2.500,00 

635/25  € 2.800,00 

731/25  € 3.500,00 

2018 

743/25  € 2.100,00 

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A 

CIG X691808BD5 

P.IVA 00891951006 

5. di affidare la fornitura biennale di metano e GPL per i mezzi di proprietà comunale alla ditta 
BERTELLI SPA CARBURANTI con sede a Spilamberto (MO) in via ss.623 Passo Brasa n. 1965 – p.iva 
00180660367 in quanto sul territorio del Comune di Vignola non è presente alcun distributore che 
eroghi metano, l’unico distributore che eroga GPL non è disposto ad emettere la fatturazione 
elettronica e l’altro operatore economico che eroga metano non eroga pero’ il GPL 

6. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Capitolo Impegno Importo Operatore 

29/25  € 900,00 

57/25  € 500,00 

80/25  € 800,00 
2017 

743/25  € 600,00 

BERTELLI SPA CARBURANTI 

CIG ZB01D67B1E 

P.IVA 00180660367 



 

  
 

29/25  € 900,00 

57/25  € 500,00 

80/25  € 800,00 

2018 

743/25  € 600,00 

BERTELLI SPA CARBURANTI 

CIG ZB01D67B1E 

P.IVA 00180660367 

 

7. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventano esigibili dalla data del presente atto; 

8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica 

 

FORNITURA MENSILE BENZINA  
INDICATIVA - 2018 

1.316,67 €  Importo mensile 2018 KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA S.P.A 

 
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs n 33/2013; 
 

10. di dare atto  che la spesa impegnata con il presente atto oltre ad essere rettifica di impegno 
pluriennale assunto nel 2016, non rientra nei limiti dei dodicesimi, ai sensi dell’art 163 comma 5 
lettera c del D.Lgs 267/2000, in quanto si tratta di spesa a carattere continuativo necessaria per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

 
11. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 

alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del 
D.lgs 267/2000; 

 
12. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 
13. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 

competente dando atto che 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– Michela 

Muratori  – Firma ___________________________. 

IL RESPONSABILE 
(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 

 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

FORNITURA MENSILE BENZINA 
INDICATIVA - 2017 

1.316,67 €  Importo mensile 2017 KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA S.P.A 

FORNITURA MENSILE METANO GPL 
INDICATIVA - 2017 

233,37  € Importo mensile 2017 BERTELLI SPA 

FORNITURA MENSILE METANO GPL 
INDICATIVA - 2018 

233,37  € Importo mensile 2018  BERTELLI SPA 



 

  
 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N   23 in data   28/02/2017 del Registro di Settore   Progr.293 

N       in data        /   /2017 del Registro Generale     

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 
50/2016 DELLA FORNITURA BIENNALE 2017/2018 DI METANO E GPL ALLA DITTA 
BERTELLI SPA CARBURANTI CIG ZB01D67B1E– RETTIFICA DETERMINA N.87 DEL 
24/03/2016 DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 3 
EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE FINO AL 02/11/2018 - PROVVEDIMENTI 
– IMPEGNO DI SPESA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o 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. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: __________________________________________ 

Data _____________ 

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Chini Stefano) 


