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Oggetto: Avvio indagine di mercato per fornitura di gasolio e benzina da
autotrazione.

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. 13 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;
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
carburanti:
 gasolio (circa 26.000 lt. annui per 25 mezzi), per un importo stimato di €38.000;
 benzina (circa 13.700 lt. annui per 27 mezzi di cui 6 a doppia alimentazione) per un importo stimato
di € 21.000;
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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 €65.000,00= 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 sia delle rimesse
abituali dei veicoli comunali che delle direttrici principali che i mezzi percorrono regolarmente nello
svolgimento dei servizi);
Che, in adempimento delle suddette linee guida dell'Ente, come formulate con Delibera G.C. n. 63/2016,
con determinazione n. 29 del 21/01/2019, tra l’altro, è stato stabilito di affidare;
1. la fornitura di GPL da autotrazione per l'anno 2019, 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;
2. la fornitura di metano da autotrazione per l'anno 2019 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= tramite
fuel card;
Dato atto che, rispetto alle forniture di benzina e gasolio da autotrazione sono necessarie valutazioni e
procedure più articolate in considerazione sia del maggior (seppur contenuto) numero di impianti di
distribuzione carburanti ubicati in posizione utile e vantaggiosa sia dei maggiori mporti di spesa necessari
per l’approvvigionamento dei due carburanti;
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 stata chiusa in data 23/10/2018;
Dato atto che il numero degli operatori economici che dispongono di impianti di distribuzione carburanti
ubicati in posizione utile e vantaggiosa per l'Ente (tenuto conto sia delle rimesse abituali dei veicoli
comunali che delle direttrici principali che i mezzi percorrono regolarmente nello svolgimento dei servizi) è
limitato e che da anni l’unico operatore economico, tra questi, che abbia manifestato concreto interesse nelle
precedenti procedure di affidamento è stata la ditta Esso Italiana S.r.l., attualmente WEX EUROPE
SERVICE S.R.L. con sede in via Carlo Veneziani, 58 palazzo D, 00148 Roma, P.IVA e C.F.: 08510870960
che ha un impianto di distribuzione carburanti in Camucia, gestito dalla ditta Ricci-Miniati s.r.l., dotato del
servizio self-service h24 e consente 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%
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sull'imponibile;
Che, le richieste inoltrate nel tempo agli operatori economici del settore (Società proprietarie e gestori)
aventi la disponibilità di impianti di distribuzione carburanti ubicati in posizione utile e vantaggiosa per
l’Ente, di abilitarsi alla nuova piattaforma START al fine poter esperire una procedura concorrenziale per
l’aggiudicazione della fornitura di gasolio e benzina da autotrazione per il Comune di Cortona, anche a
distanza di mesi, non hanno avuto esito positivo;
Dato atto delle difficoltà riscontrate nell’individuazione di più operatori interessati alla fornitura di cui
trattasi all’interno dello specifico mercato di riferimento e, conseguentemente, della impossibilità di
effettuare l’affidamento a seguito di procedura concorrenziale, è stato ritenuto opportuno limitare l’arco
temporale delle prestazioni, al fine di verificare frequentemente, la presenza di operatori disponibili ed
individuare nuove e/o migliori possibilità di rifornimento per l’Ente in linea con i limiti e gli obblighi
normativi previsti per gli acquisti dei Comuni nel settore merceologico di riferimento;
Richiamata a tal proposito 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, attualmente, iniziative attive 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), né deleghe al Consorzio Energia
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, richiamate le problematiche evidenziate con le Determinazioni n. 7/2017, n. 626/2017,
n. 1309/2017 e n. 708/2018, non hanno una gestione adeguata alla tipologia di servizio a noi necessaria (solo
“self service” senza gestore o solo “servito”) e soprattutto 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);
Che pertanto, in adempimento delle linee guida dell'Ente, sopra richiamate, con riferimento alle forniture
di gasolio e benzina da autotrazione, 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);
Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 , ed in
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particolare:
•
il punto 5.1.2 dove si stabilisce che “l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori
interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura”;
•
il punto 5.1.4 che prevede che “La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività
di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base
di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di
committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o
ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della
rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione
del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”;
•
il punto 5.1.5 che prescrive che “L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore
dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i
requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste
ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che
saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per
comunicare con la stazione appaltante”
Ritenuto che lo strumento della “indagine di mercato” con particolare riguardo alle possibilità di dare
adeguata pubblicità alla procedura, sia adeguato ai fini della individuazione degli operatori economici, tra
quelli ubicati in posizione utile e vantaggiosa per l’Ente, interessati a partecipare a procedura selettiva per
l’affidamento della fornitura di gasolio e benzina per autotrazione mediante fuel card;
Che, non avendo riscontrato l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Che, la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e
dei servizi svolti dall'ente;
Che, per garantire la massima trasparenza (nonchè il rispetto dei principi di proporzionalità, tempestività,
efficacia, economicità e di non discriminazione e degli altri indicati all'art. 30 co.1 e all'art. 36 co. 1 del
D.Lgs. n. 50/2016) per realizzare la suddetta indagine di mercato e la successiva procedura di affidamento,
si ritiene necessario utilizzare la piattaforma START, strumento elettronico di acquisto/negoziazione
gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore riconosciuto, da ANAC (da ultimo
con propria del. n. 31 del 17/01/2018) tramite le funzionalità della “Manifestazione di Interesse” e,
successivamente, della “Procedura Negoziata” messe a disposizione dal portale;
Che il criterio di aggiudicazione, tenuto conto della puntuale definizione delle caratteristiche
tecnico/qualitativo della fornitura data dal richiamato Regolamento Regionale, sarà quello del minor prezzo;
Che la pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato sarà pertanto garantita dalla pubblicazione di un
avviso di avvio di indagine di mercato:
•
sul sito del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo:
https://start.toscana.it/;
•
sul “profilo del committente”, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi
e contratti”, come previsto dalle richiamate linee guida;
Che, allo scopo di favorire la massima partecipazione, si ritiene di non prevedere nessun sorteggio in esito al
ricevimento delle manifestazioni di interesse, dando altresì atto che, comunque, l'Amministrazione si riserva
di invitare a presentare offerta anche nel caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta e/o ammessa;
Che ai partecipanti deve essere richiesto il possesso dei requisiti generali prescritti dalla normativa in materia
di appalti, e quali requisiti specifici:
•
la disponibilità di un impianto di distribuzione carburanti ubicato:
◦ a 3 km dal Magazzino Comunale dell’Ufficio Manutenzioni in loc. Vallone (rimessa abituale
per la maggior parte dei mezzi comunali)
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e/o
ricadente nel centro abitato di Camucia (ove sono ubicati molti uffici ed edifici di competenza
comunale e meta quotidiana per molti servizi e attività);
•
la possibilità di utilizzare fuel card per il rifornimento di carburanti;
•
la disponibilità, presso l’impianto suddetto, sia della modalità di rifornimento “servito” per
supportare i dipendenti nel caso di eventuali problemi tecnici o con le card, che “self-service” per
consentire comunque il rifornimento anche in orario di chiusura e nei turni di riposo ;
utili a garantire il conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa e delle direttive sull'assenza di
intralci alla operatività dei servizi, impartiti con Delibera G.C. n. 63/2016;
◦

Che la procedura come sopra delineata risulta essere in aderenza ai principi di economicità, di efficacia, di
tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, di
trasparenza e pubblicità, di proporzionalità, di rotazione, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione
delle micro, piccole e medie imprese, ai criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, e del principio di
prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
Visti gli elaborati predisposti ed in particolare l'“Avviso di avvio di indagine di mercato”, allegato A) e il
modello predisposto per la “Manifestazione di interesse”, allegato B) ed il “Capitolato”, allegato C)dando
atto che verranno pubblicati a seguito delle necessarie modifiche ed integrazioni (es. date da definire, refusi
ecc.) ma senza variazioni sostanziali;
Che nel frattempo, fino all'espletamento della procedura di affidamento in esito alla manifestazione di
interesse sopra indicata ed al completamento delle operazioni di attivazione delle Card, 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 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;
Considerato che sugli impegni precedentemente assunti con determinazione n. 29/2019 per far fronte ai
fabbisogni di gasolio e benzina da autotrazione, si sono verificate delle minori spese per un totale di €
2.802,18=;
Ritenuto opportuno accertare tali minori spese e riportare i singoli importi nella disponibilità dei rispettivi
capitoli di spesa;
Che in adempimento del paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida ANAC n. 4, si rende necessario procedere
“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
della ditta Wex Europe Services s.r.l.: certificato INPS n. 14213168 REGOLARE avente scadenza il
15/06/2019;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
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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;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'avvio di indagine di mercato, finalizzata alla
verifica della presenza di operatori economici tra quelli in possesso dei requisiti in premessa specificati,
interessati alla partecipazione a procedura selettiva per l’aggiudicazione della fornitura di benzina e gasolio
da autotrazione tramite il criterio del minor prezzo, da pubblicare sulla piattaforma START, strumento
elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto
aggregatore riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del. n. 31 del 17/01/2018;
Di approvare l'“Avviso di avvio di indagine di mercato”, allegato A) e il modello predisposto per la
“Manifestazione di interesse”, allegato B) ed il “Capitolato”, allegato C)dando atto che verranno pubblicati a
seguito delle necessarie modifiche ed integrazioni (es. date da definire, refusi ecc.) ma senza variazioni
sostanziali;
Che l'“Avviso di avvio di indagine di mercato” riferito alla “Manifestazione di interesse per la fornitura di
benzina e gasolio da autotrazione” sarà pubblicato:
•
sul sito del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana all'indirizzo:
https://start.toscana.it/;
•
sul “profilo del committente”, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi
e contratti”, come previsto dalle richiamate linee guida;
Di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno gli atti per l’attivazione della procedura di
confronto competitivo in esito alla indagine di mercato di cui trattasi, da aggiudicarsi mediante applicazione
del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e che la stessa
verrà svolta tramite il sistema telematico START;
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 il contratto sarà concluso utilizzando i canali, i mezzi e la procedura predeterminati dalla
piattaforma utilizzata.
Di prendere atto che sugli impegni precedentemente assunti con determinazione n. 29/2019 per far fronte ai
fabbisogni di gasolio e benzina da autotrazione, si sono verificate delle minori spese per un totale di €
2.802,18=;
Di accertare tali minori spese, disporre le conseguenti variazioni in diminuzione sugli impegni e riportare i
singoli importi nella disponibilità dei rispettivi capitoli di spesa, secondo il prospetto che segue:

Capitolo

Variazioni in
diminuzione

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.

Cap. 3725.00
Imp. n.
201/2019

Gestione automezzi acquisto beni (U.1.03.01.2.002)

- € 45,64

Cap. 3814.00
Imp. n.
202/2019

Polizia locale gestione economale (U.1.03.01.2.002)

- € 647,26

Cap. 4913.00
Imp. n.
204/2019

Spese per illuminazione pubblica acquisto beni
(U.1.03.01.2.002)

- € 621,62

Cap. 5110.00
Imp. n.
205/2019

Servizio antincendio gasolio autotraz (U.1.03.01.2.002)

- € 350,00

Cap. 5612.02
Imp. n.
206/2019

Spese gasolio autotraz. Casa di riposo (U.1.03.01.2.002)

- € 1.137,66

Di prendere atto delle difficoltà riscontrate nell’individuazione di più operatori interessati alla fornitura di
cui trattasi all’interno dello specifico mercato di riferimento e, conseguentemente, della impossibilità di
effettuare l’affidamento a seguito di procedura concorrenziale, prevedendo un arco temporale limitato alla
prestazione, al fine di verificare nuovamento, alla scadenza, la presenza di operatori disponibili;
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,
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 self-service 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 € 21.500,00= IVA compresa e tenuto conto degli
attuali andamenti dei prezzi dei carburanti – CIG: Z9528268ED - 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;
Di impegnare la spesa complessiva di € 21.500,00= IVA compresa e stimata sulla base degli attuali
andamenti dei prezzi dei carburanti 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.;

Capitolo
Manutenzione patrimonio acquisto beni gest.
Cap. 3421.00
Econ.
Imp. n. 1348
(U.1.03.01.2.002)
Cap. 3725.00 Gestione automezzi acquisto beni
Imp. n. 1349 (U.1.03.01.2.002)

Esercizio di esigibilità
2019

2020

2021

€ 3.000,00
€ 1.800,00

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.

Cap. 3814.00
Imp. n. 1350
Cap. 4813.00
Imp. n. 1351
Cap. 4913.00
Imp. n. 1352
Cap. 5110.00
Imp. n. 1353
Cap. 5612.02
Imp. n. 1354

Polizia locale gestione economale
(U.1.03.01.2.002)
Gestione mezzi viabilità acquisto beni
(U.1.03.01.2.002)
Spese per illuminazione pubblica acquisto beni
(U.1.03.01.2.002)
Servizio antincendio gasolio autotraz
(U.1.03.01.2.002)
Spese gasolio autotraz. Casa di riposo
(U.1.03.01.2.002)

€ 3.500,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.700,00

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 24/04/2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Vedi specifica nel corpo della
determina

-2.802,18

Variazioni in diminuzione
determinazione n. 29/2019

vedi specifica nel corpo della
determina

21.500,00

fornitura gasolio e benzina autotrazione - ditta Wex
Europe Service srl - CIG:Z9528268ED

impegni

assunti

con

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.

