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Oggetto: Carburanti da autotrazione per i mezzi comunali - Affidamento
fornitura di GPL per l'anno 2019 CIG:Z07262B397 - Affidamento
fornitura di metano per l'anno 2019 CIG: ZDD262B467 - Affidamento
temporaneo fornitura di gasolio e benzina nelle more di verifica del
mercato CIG: Z8F26B698E.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
Che per le attrezzature in uso alla manutenzione (decespugliatori, motoseghe, ecc) e per il parco mezzi
comunali (un totale di n. 52 mezzi di proprietà tra auto, macchine operatrici, motocarri, autocarri, furgoni,
motocicli ed ulteriori n. 3 mezzi a disposizione) si deve provvedere alla fornitura delle seguenti tipologie di
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carburanti:
 gasolio (circa 35 mila lt. annui per 25 mezzi), per un importo stimato di €49.000;
 benzina (circa 13 mila lt. annui per 27 mezzi di cui 6 a doppia alimentazione) per un importo
stimato di € 20.000;
 GPL (stimabile in 4.000 kg annui per 3 Porter a doppia alimentazione) per un importo stimato di €
3.000;
 metano (circa 2.800 kg annui per 3 Fiorini a doppia alimentazione) per un importo stimato di €
3.000;
per un importo annuo, complessivo, presunto di € 75.000,00= IVA compresa, importo che può subire
importanti oscillazioni in relazione all'andamento dei prezzi dei carburanti;
Che con riferimento ai rifornimenti di carburante per i mezzi comunali, sono vigenti linee guida dell'Ente
che impongono di conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa e rispettare le direttive sull'assenza di
intralci alla operatività dei servizi, impartite con Delibera G.C. n. 63/2016, che implicano la scelta di
rifornirsi presso impianti ubicati in posizione utile e vantaggiosa per l'Ente (tenuto conto delle sia delle
rimesse abituali dei veicoli comunali che delle direttrici principali che i mezzi percorrono regolarmente nello
svolgimento dei servizi);
Che già da tempo questo Ente utilizza per le forniture di carburante benzina e gasolio da autotrazione (che
costituiscono la gran parte della spesa) le tessere magnetiche denominate “fuel card” (utilizzabili solo con
codice PIN e disattivabili in caso di furto o smarrimento) in quanto, oltre al vantaggio della sicurezza, tale
metodo di fornitura offre anche il vantaggio di rilevare per ciascun automezzo, al momento stesso del
rifornimento, i chilometri percorsi, le quantità di carburante prelevate, il prezzo praticato alla pompa, dati che
vengono poi riportati in modo analitico in fattura, indicando la data dei singoli rifornimenti ed evidenziando
altresì lo sconto praticato;
Che la Convenzione Consip “Fuel Card 6”, di riferimento per la fornitura di gasolio, benzina e GPL da
autotrazione, è scaduta il 2/05/2018 ed anche il “contratto di fornitura” è stato chiuso in data 23/10/2018;
Richiamata la “Tabella obbligo-facoltà” elaborata da CONSIP insieme al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, nella versione risultante dall'aggiornamento del 10/12/2018, ed in particolare gli obblighi e le
facoltà delle “Amministrazioni territoriali” con riferimento alla categoria merceologica “Carburanti rete ed
extra-rete” nell'ambito del “sottosoglia comunitaria”;
Verificato a tal proposito che iniziative che abbiano ad oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione
mediante fuel card:
•
non risultano nell'ambito del MEPA;
•
non risultano da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento dell'Ente (Direzione Generale
Organizzazione – Settore Contratti della Regione Toscana);
•
non risultano attivate né in corso di attivazione nuove convenzioni CONSIP per acquisto di
carburanti da autotrazione mediante fuel card;
•
CONSIP spa in data 18/12/2018 ha aggiudicato la gara aperta per la conclusione di un Accordo
Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche
Amministrazioni, la cui attivazione è prevista a gennaio 2019, alle società petrolifere Kuwait
Petroleum Italia s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. (già Total Erg s.p.a.);
Dato atto che, con riferimento agli aggiudicatari dell'Accordo Quadro CONSIP, attualmente, uno, la società
Kwait Petroleum Italia s.p.a., non dispone di impianti nel territorio comunale e l'altro, la società Italiana
Petroli s.p.a. (già Total Erg s.p.a.) pur avendo impianti nel territorio comunale, non ha impianti tali da
garantire il conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa e le direttive sull'assenza di intralci
alla operatività dei servizi, impartiti con Delibera G.C. n. 63/2016 in quanto gli impianti insistenti nel
territorio comunale, non sono ubicati in posizione utile e vantaggiosa per l'Ente (tenuto conto delle sia delle
rimesse abituali dei veicoli comunali che delle direttrici principali che i mezzi percorrono regolarmente nello
svolgimento dei servizi) e si richiamano le problematiche evidenziate con le Determinazioni n. 7/2017, n.
626/2017, n. 1309/2017 e n. 708/2018;
Che pertanto, in adempimento delle linee guida dell'Ente, sopra richiamate, con riferimento alle forniture

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

di gasolio e benzina da auto trazione per l'anno 2019, stante la presenza nel territorio comunale di più di un
impianto collocato in posizione utile e vantaggiosa, risulta opportuno verificare la presenza nel
settore/mercato di riferimento di operatori economici interessati a competere per aggiudicarsi la
fornitura di cui trattasi tra gli impianti di distribuzione carburanti ubicati in posizione utile e
vantaggiosa per l'Ente, ai gestori ed alle compagnie petrolifere (anche se era emerso, da parte delle società
petrolifere proprietarie degli impianti, scarso interesse nei confronti delle ultime procedure);
Che nel frattempo, fino all'espletamento della eventuale procedura di affidamento in esito alla
manifestazione di interesse sopra indicata, al fine di garantire la necessaria continuità nei rifornimenti di
carburante per i mezzi comunali, risulta imprescindibile assicurare il proseguimento delle forniture per i
carburanti da autotrazione per non pregiudicare lo svolgimento delle funzioni dell'Ente, effettuando i
rifornimenti di benzina e gasolio dalla società WEX EUROPE SERVICE S.R.L. con sede in via Carlo
Veneziani, 58 palazzo D, 00148 Roma, P.IVA e C.F.: 08510870960 presso l'impianto Ricci-Miniati s.r.l. di
Camucia, dotato del servizio self-service h24 (unico impianto del territorio che storicamente abbia
manifestato interesse alle precedenti procedure di gara attivate dall'Ente) la fornitura di benzina e gasolio per
i mezzi adibiti ai servizi comunali in modalità “self service” mediante fuel-card sulla base del prezzo alla
pompa, scontato di 0,04 Euro/litro per il gasolio e 0,02 Euro/litro per la benzina, cui vanno aggiunte le
commissioni per la carta Esso pari al 2% sull'imponibile, impianto che risulta essere ubicato in posizione
vantaggiosa rispetto sia alle rimesse dei mezzi (le principali sono al Magazzino Comunale del Vallone, a
Cortona e a Camucia) sia rispetto alle principali direttrici dei tragitti percorsi quotidianamente dai suddetti
mezzi nello svolgimento dei servizi;
Che, in adempimento delle suddette linee guida dell'Ente, come formulate con Delibera G.C. n. 63/2016, per
la fornitura di GPL da autotrazione per l'anno 2019, risulta necessario affidare la prestazione alla ditta
Perrina Egidio, titolare dell'impianto di distribuzione carburanti con GPL sito in via Manzano, Camucia di
Cortona C.F. PRRGDE49M27L973Q e P.IVA 00170900518, in loc. Monsigliolo nei pressi di Camucia,
unico impianto di distribuzione per il GPL ubicato in posizione vantaggiosa rispetto sia alla rimessa dei
mezzi (ed in particolare di quelli alimentati a GPL) e rispetto alle principali direttrici dei tragitti percorsi
quotidianamente dai suddetti mezzi nello svolgimento dei servizi per un importo annuo presunto di €
3.000,00;
Che, sempre in adempimento delle richiamate linee guida dell'Ente, per la fornitura di metano per l'anno
2019 è necessario affidare la prestazione all'unico impianto di distribuzione di metano del territorio
comunale, ubicato in loc. Monsigliolo nei pressi di Camucia, pertanto in posizione vantaggiosa rispetto sia
alla rimessa dei mezzi (ed in particolare di quelli alimentati a metano) e rispetto alle principali direttrici dei
tragitti percorsi quotidianamente dai suddetti mezzi nello svolgimento dei servizi di proprietà della società
BEYFIN s.p.a., con sede in via Vingone, n. 94 Campi Bisenzio (FI), P.IVA 03876950480 per un importo
annuo presunto di € 3.000,00=;
Che, in relazione alle modalità di fornitura e fatturazione del metano da autotrazione, è opportuno aderire
alla proposta della società Beyfin s.p.a. relativa all'introduzione delle card, anche per tale tipo di
carburante, in modo da agevolare le operazioni di rifornimento e quelle di controllo dei consumi;
Visto l'art 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1
comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016”,il quale prevede che “le ...
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021- che prevede che “All’articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « 5.000 euro ».
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida ANAC n. 4, si rende necessario procedere
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“alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”ai fini della verifica del possesso dei requisiti delle ditte:
•
a seguito della consultazione del casellario ANAC è stata rilevata l'assenza di annotazioni nei
confronti delle ditte indicate;
•
a seguito di verifica sul sito appositamente predisposto, è stata accertata la regolarità contributiva
acquisendo tramite l'apposito portale INPS-INAIL il Documento Unico di Regolarità Contributiva
delle ditte:
•
Wex Europe Services s.r.l.: certificato INPS n. 12509818 REGOLARE avente scadenza il
15/02/;
•
Perrina Egidio: certificato INAIL n. 14699354
REGOLARE avente scadenza il
10/05/2019;
•
Beyfin s.p.a.: certificato INAIL n. 13499487 REGOLARE avente scadenza il 15/02/2019;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 si intende garantire il regolare svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi comunali con
riferimento alla possibilità di utilizzare le attrezzature, i mezzi e le macchine operatrici in dotazione;
 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto, le cui clausole essenziali sono estesamente riportate in precedenza, sarà stipulato ai sensi
e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
Visto il decreto del ministero dell'Interno del 07/12/20198, che proroga al 28/02/2019 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Visto l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio in virtù del qua le
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Dato atto che le spese di cui trattasi hanno carattere continuativo e sono necessarie a garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, e non possono essere esattamente
quantificate nel loro ammontare mensile, pertanto risulta impossibile la loro imputazione esattamente
frazionata in dodicesimi, anche se di fatto saranno pagate a cadenza mensile in base ai consumi effettivi dei
vari periodi;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di prendere atto che, con riferimento ai rifornimenti di gasolio, benzina, GPL e metano da autotrazione, le
linee guida dell'Ente nello svolgimento concreto ed operativo delle forniture di carburanti da autotrazione
impongono gli obiettivi di contenimento della spesa e di assenza di intralci alla operatività dei servizi,
impartiti con Delibera G.C. n. 63/2016;
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta BEYFIN s.p.a., con sede in via Vingone, n.
94 Campi Bisenzio (FI), P.IVA 03876950480 proprietaria del marchio dell'impianto di distribuzione sito in
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Monsigliolo, nel Comune di Cortona, loc. Manzano (AR) la fonitura di gas metano per autotrazione per n. 3
veicoli comunali assegnati ai servizi manutentivi, a doppia alimentazione, per l'anno 2019 per un importo
annuo presunto di € 3.000,00= utilizzando le fuel card come proposto dalla società petrolifera proprietaria
dell'impianto – CIG: ZDD262B467;
Di impegnare per la fornitura di metano per i tre autocarri a doppia alimentazione benzina/metano per l'anno
2019 l'importo di € 3.000,00= IVA compresa ai sotto indicati capitoli del Bilancio 2019, a favore della
società Beyfin s.p.a., dando atto che l'importo, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, è
imputato all'esercizio 2019 come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità
Capitolo
2019
2020
2021
Cap.
Manutenzione patrimonio acquisto beni gest.
€
3421.00
Econ. (U.1.03.01.2.002)
1.500,00
Imp. n. 197
Cap.
Gestione mezzi viabilità acquisto beni
€
4813.00
(U.1.03.01.2.002)
1.500,00
Imp. n. 198
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Perrina Egidio, titolare dell'impianto di
distribuzione carburanti con GPL sito in via Manzano, Camucia di Cortona C.F. PRRGDE49M27L973Q e
P.IVA 00170900518, in loc. Monsigliolo nei pressi di Camucia, la fonitura di gas GPL per autotrazione per
n. 3 Porter Piaggio assegnati ai servizi manutentivi, a doppia alimentazione, per l'anno 2019 per un importo
annuo presunto di € 3.000,00=, - CIG: Z07262B397;
Di impegnare per la fornitura di GPL per i tre mezzi a doppia alimentazione benzina/GPL per l'anno 2019
l'importo di € 3.000,00= IVA compresa al sotto indicato capitolo del Bilancio 2019, a favore della società
Perrina Egidio sopra generalizzata, dando atto che l'importo, in considerazione della esigibilità della relativa
spesa, è imputato all'esercizio 2019 come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità

Capitolo
Cap. 4813.00
Imp. n. 199

2019
Gestione mezzi viabilità acquisto beni
(U.1.03.01.2.002)

2020

2021

€ 3.000,00

Di avviare, con riferimento alle forniture di benzina, gasolio e una attività esplorativa del
settore/mercato di riferimento per verificare la presenza di operatori economici interessati a
competere per aggiudicarsi la/e fornitura/e di cui trattasi tra gli impianti di distribuzione carburanti
ubicati in posizione utile e vantaggiosa per l'Ente (tenuto conto delle sia delle rimesse abituali dei veicoli
comunali che delle direttrici principali che i mezzi percorrono regolarmente nello svolgimento dei servizi);
Di dare atto che, nelle more dello svolgimento della procedura di cui al punto precedente e al fine di
garantire la necessaria continuità nei rifornimenti di carburante per i mezzi comunali, durante le fasi della
verifica del mercato, della ricezione delle manifestazioni di interesse, dell'affidamento delle forniture e del
completamento delle pratiche inerenti le fuel card, che complessivamente potrebbero richiedere alcuni mesi,
fino ad un massimo di tre, risulta imprescindibile assicurare le forniture per i carburanti gasolio, benzina e
GPL per non pregiudicare lo svolgimento delle funzioni dell'Ente, effettuando i rifornimenti di benzina e
gasolio dalla società WEX EUROPE SERVICE S.R.L. con sede in via Carlo Veneziani, 58 palazzo D, 00148
Roma, P.IVA e C.F.: 08510870960 presso l'impianto Ricci-Miniati s.r.l. di Camucia, dotato del servizio selfservice h24 (impianto del territorio erogante i suddetti carburanti che storicamente ha manifestato interesse
alle precedenti procedure di gara attivate dall'Ente) la fornitura di benzina e gasolio per i mezzi adibiti ai
servizi comunali in modalità “self service” mediante fuel-card sulla base del prezzo alla pompa, scontato di
0,04 Euro/litro per il gasolio e 0,02 Euro/litro per la benzina, cui vanno aggiunte le commissioni per la carta
Esso pari al 2% sull'imponibile, per una spesa complessivamente prevista di € 17.450,00= IVA compresa –
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CIG: Z8F26B698E;
Di impegnare la spesa complessiva di € 17.450,00= IVA compresa ai capitoli del bilancio 2019 sotto
indicati, a favore della ditta WEX EUROPE SERVICE S.R.L., dando atto che gli importi, in considerazione
della esigibilità della relativa spesa, sono imputati all'esercizio 2019, come evidenziato dal riportato
cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e
ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità

Capitolo

2019

Manutenzione patrimonio acquisto beni gest.
Cap. 3421.00
Econ.
Imp. n. 200
(U.1.03.01.2.002)
Cap. 3725.00 Gestione automezzi acquisto beni
Imp. n. 201 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 3814.00 Polizia locale gestione economale
Imp. n. 202 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 4813.00 Gestione mezzi viabilità acquisto beni
Imp. n. 203 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 4913.00 Spese per illuminazione pubblica acquisto beni
Imp. n. 204 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 5110.00 Servizio antincendio gasolio autotraz
Imp. n. 205 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 5612.02 Spese gasolio autotraz. Casa di riposo
Imp. n. 206 (U.1.03.01.2.002)

2020

2021

€ 2.100,00
€ 1.300,00
€ 3.000,00
€ 8.500,00
€ 1.000,00
€ 350,00
€ 1.200,00

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle forniture di cui trattasi con successivo provvedimento, a
presentazione di fattura/e, a seguito della ultimazione e del controllo delle prestazioni e previa verifica della
regolarità contributiva della ditta.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 15/01/2019
Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Vedi specifica nel corpo della
determina

23.450,00

Note
Carburanti autotrazione
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