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OGGETTO: impegno di spesa e affidamento fomitura calburanti per gli automezzi
comunali - Mese: Novembre 2018.- CIG:27D260A098

IL CAPO AREA'IECNICA
WSTA la L.R. 07.09.L998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.
1.5.5.97, n. 127;
WSTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.7999, n. 2;
WSTA Ia DS n.28/1'8, ad lggetto " Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenzíale, ex art.
51-,

L. 1-42/90";

wsrA

wsro

Ia r.B' 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ord.inamento degli enti locali;
íI D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli

Enti

Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;
WSTO iI Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che:

-

Il Comune di Buccheri

-

è proprietario di un parco macchine, utilizzate per fini istituzionali e per lo
svolgimento dei serrrizi essenziali alla comunità;
La maS8ior Parte degli automezzi, atti a.llo svolgimento dei suddetti seryizi, operano nell'ambito del

-

l mezù

centro urbano;
.uttll.zzati daÌl'Ente sono r
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Considerato che ;
- Occorre prowedere all'acquisto dei carburanti, per consentire i1 regolare furzionamento degli
automezzi comunali nell'ambito dell'espletarnento dei servizi;

Visto

:

nella Legge n. 135 del0710812012 nella guaìe viene previsto
l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di procedere aìl'acquisizione di beni e seryizi ricormdo alle
procedure in convenzione Consip;

IlD.Ln.9520f2 convertito, con modificazioni,

Verificato che:
- La Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero delì'Economia e delle Finanze per i sewizi in
oggetto, ha attivato una nuova convenzione per la fomitura dei beni di cui alì'oggetto, dalla quale
rizultano aggiudicatarie le Ditte TotalErg S.p.A. con sede in Roma Viale dell'lndustria, 92 - P. IVA
00051570g93 ed ENI s.p.A con sede in Roma Piazzale Eruico Mattei,l P. IVA 00905811006, presso le
quaìi si potrebbero acguistare i Buoni carburanti ;
Dato atto che:
- L'unico impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri ESSO, gestito da Failla Andrea, sito in
Via Sabauda, Tg e con sede legale in Via Matteotti,5 - C.F.: FLLNDR90C03H163O, non aderisce alla
convenzione Consip e pertanto non acquisisce i Buoni carburanti emessi dalle ditte Total Erg S.P.A.
ed EM S.p.A. - così come si evince dalla dichiarazione presentata con nota Prot. n. 4819 del
19.06.2077 neì.la quale dichiara che i suddetti buoni non vengono accettati a sua volta dal suo
fomitore;
La stazione di servizio aderente alla convenzione consip piìr Yicina è sita nel cenho urbano di
PalazzoÌo Aceide, distante dal comrne di Buccheri 1200 km., e che un eventuale rifornimento
di
comporterebbe all'Ente una spesa onerosa, tenuto conto che la distanza totale da percorrere è

-

34,00Km.(andataeútomo),oltreall'usuradellepartirneccanicheedeipneumatici'al
assolvere
tallentamento e maÌfunzionamento dei servizi esterni ai quali il personaìe non PoEebbe
in quanto distolto dalle funzioni abituaÌmente assegnate;

Rawisato che:
- Tra le possibili forme

di

aPProl'vigionamento dei carburanti

la letge

consente' Pel categorle

merceologichecarburantiextra.rete,calbuÍantilete,enelgiaelettlic4Sasecornbustibiliperiì
committmza
riscaldamento, l,acquisto al di fuori delle convenzioni consip e delle cefitlaÌi di
regonaÌiapattochei|prezzodiacguistosiainferioredialmmoil3%dsPettoalprezzostabilito
daÌl'alt'
dalla convmzione Consìp ritmuta piìr conveniente, in deroga atl'obbligo di legge stabilito
delle
prezzo-qualità
26 della legge 488/rggg, nel risPetto del non superamento deì Parametro
convenzioni attive;

-

I pareri espressi dalle Corte dei conti del Friuli vmezia Giulia con il parere 3512016, la Corie dei
contiEmiliaRornagnaconilparere3S|20T6einfinelaCortedeicontiUmbriaconilpareredel13
e harrro chiuso la
ottobre 2016, su11a questione iel carburante fuori Consip sono entraie in difficoltà

"

Resta futtaoia inteso che l'Ente, nella piehezza àeIIa Particolare
pincipi generali di fficaci.a,
autonomia di cui gode, Potrò oq]utare anche soluzioni dioerse, ma coermtí ai noti
aí sensi dell'art 1 della
effíaenza ed eco-nomicítà che reggono |'azione dzlla pubblica Ammínistrazione

Ioro attività consultiva enunciando

L.n.24111990";

-Aisensideiprincipidelsuddetioart.ldel]aL.n'241'lTgg0,ancheseildistributorePresentenel
di non essete
territorio comunale, riPortato nella suddetta nota Prot' n' 481912017 ' ha dichiarato
disponibileadeffettualeilribassodel3%suicalbulantirispettoalPrezzostabilitodalla
di fornitura con
Consip, risulta comunque conveniente non interrompere il raPPorto
convenzione

quest'ultimo Pel i motivi suindicati;

-L,art.36comma2,lett.a)delD'Lgsn.50del16'042016consentel,affidamentodirettodaPariedel

a €' 40 000'00;
Responsabile del servizio per lavori, fomiture e servizi di imPorto inferiore
comunali da
Ritenuto di dover procedere all'affidammto per Ia fornitura di carburanti per gli automezzi
Esso, gestito da Failla Andrea, con
acquistate presso l,impianto di distribuzione dei carburanti di Buccheri

sede Legale in Via Matteotti, 5 C.F.:FLLNDR90C03H163O;

carburanti, relative aì colìsullìo riguardante
trasmesse con Pîot. Í.977612018, daua suddetta ditta;
Considerato che:

viste le

schede per

il prelievo di

il

mese

di Novembre

2018

