CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE AIELLO CALABRO
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico

Referente delegato della C.U.C.
N. 5

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS
E PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL 2019, AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

Data 31/01/2019
CIG: Z7726E97BD

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto
la convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della
stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
PREMESSO:
che il Comune di Aiello Calabro è proprietario dei seguenti automezzi:
AUTOMEZZI COMUNALI
Autovettura Fiat Croma
targata AJ515WH
Fiat Fiorino
targato BA302MC
Mitsubishi Kaot L200
targato DM163HF
Fiat Iveco 35E10
targato BA269MC
Fiat Panda 4X4
targata ER590JB
Fiat Panda targata CJ177FC

AUTOMEZZI ADIBITI AL
SERVIZIO DI NETTEZZA
URBANA
Autocarro Fiat Iveco 150
targato FR892HE
Piaggio Porter
targato BA043ZN
Autocarro Nissan Cabstar TL 35
targato DD517JH
Fiat Iveco 35/17
targato EM213RG

SCUOLABUS
Irisbus Iveco
targato EN649KK
Scuolabus IVECO 50C15
targato CV430AS
Scuolabus Fiat Iveco A50/30
targato DR328SP
Minibus Irisbus
targato EN934KK

che è necessario provvedere alla fornitura del carburante per il parco automezzi Comunali relativamente
all’anno 2019 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per la durata
di un anno;
Preso atto che:
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché
adeguatamente motivato;
 l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore
a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
Considerato che l’importo stimato per l’anno 2019 è di € 39.500,00 oltre oneri IVA del 22% e che quindi si
ritiene opportuno affidare la fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali per l’anno
2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del Decreto Legislativo n. 50/2016;
Che ai sensi dell’art. 7 legge n. 52/2012 e art. 1 legge 135/2012, tutte le amministrazioni, ivi compresi gli
enti locali, hanno l’obbligo di utilizzate il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Che in data 23/01/2019 è stata avviata apposita trattativa diretta n. 798649 con un unico operatore
economico sul Mercato Elettronico della P.A., con la ditta Stazione di Servizio Aloisio Antonio, unica ditta
del settore presente nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo
50/2016, per l’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà
comunale per l’anno 2019 con decorrenza dal mese di febbraio;
Che la modalità di definizione dell’offerta è stata effettuata con ribasso a corpo sulla somma a base d’sta di €
39.500,00 IVA esclusa indicando come data e ora ultima per la presentazione dell’offerta giorno 28/01/2019
entro le ore 18:00;
Che entro il termine indicato la Stazione di Servizio Aloisio Antonio ha inviato l’offerta con identificativo n.
445719 con valore di ribasso a corpo dell’1,00% (uno percento) sull’importo a base d’sta di € 39.500,00 oltre
oneri IVA in misura di legge;
Ritenuto, pertanto, provvedere all’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione degli automezzi
comunali per l’anno 2019 alla ditta Stazione di Servizio Aloisio Antonio con il ribasso offerto dell’1,00%
(uno percento) sull’importo a base di gara di € 39.500,00 oltre oneri IVA in misura di legge;
Dato atto che non sussistono le condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 41 della Legge 6
novembre 2012, n. 190 che ha introdotto l’art. 6 bis nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2009 del 12/05/2017 di nomina del Responsabile del servizio;
Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019 si opera in Bilancio provvisorio;
Dato atto che il presente atto verrà trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di esecutività ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Preso atto dei retro riportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267/2000;

DETERMINA
 La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 Di dare atto della regolarità delle operazioni di gara mediante trattativa diretta con un unico
operatore economico sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del
Decreto Legislativo n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione
degli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2019 con decorrenza dal mese di febbraio;
 Di affidare conseguentemente l’aggiudicazione della fornitura di carburante alla STAZIONE DI
SERVIZIO ALOISIO ANTONIO con sede in Piazza Santa Maria - Aiello Calabro (CS), unica
ditta del settore presente sul territorio comunale, per la somma di € 39.105,00 oltre IVA del 22%,
al netto del ribasso offerto dell’1,00% (uno percento);
 Di dare atto che non si è provveduto ad acquisire altre offerte da parte di altri operatori economici
in quanto i relativi distributori sono posti a notevole distanza per cui avrebbero comportato
notevole dispendio di tempo e risorse non giustificabili;

 Di far gravare la spesa presunta di € 39.105,00 oltre IVA del 22% sui seguenti capitoli di bilancio:


L’importo di € 17.000,00 oltre IVA sul Piano Finanziario 1.3.1.2. Capitolo 1936 (nettezza
urbana);



L’importo di € 4.500,00 oltre IVA sul Piano Finanziario 1.3.1.2. Capitolo 1056 (automezzi
comunali);



L’importo di € 3.500,00 oltre IVA sul Piano Finanziario 1.3.1.2. Capitolo 1057 (missioni
comunali);



L’importo di € 14.105,00 oltre IVA sul Piano Finanziario 1.3.1.2. Capitolo 1417 (scuolabus);

 Di dare atto che è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al TAR di Catanzaro ovvero, in via alternativa è
possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120
giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dall’atto di che trattasi all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to Geom. Massimo Cuglietta

Visto di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000 di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Guzzo Anna
Data 04/02/2019

Numero R.P.________
La presente viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune dal ______________ al ______________, per 15 giorni
consecutivi a norma di legge
Aiello Calabro, li _________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
__________________________________

