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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1026 / 2019

Oggetto: Aggiudicazione fornitura per sei mesi di gasolio e benzina da
autotrazione mediante fuel cards - CIG:Z5029C24BA

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 linee guida dell'Ente, come formulate con Delibera G.C. n. 63/2016, con
determinazione n. 441 del 29/04/2019, tra l’altro, è stato stabilito di procedere, 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);
Che alla suddetta manifestazione di interesse, hanno risposto tre operatori economici, tutti invitati alla
successiva procedura negoziata semplificata n. 18400/2019 avviata sulla piattaforma START - CIG:
Z5029C24BA;
Che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, in data 25/09/2019 alle ore 18,00, sono
pervenute due offerte economiche:
- l’offerta della ditta L.C.DI LORENZONI EDI & C. S.N.C. ;
- l’offerta della ditta RICCI-MINIATI DI RICCI BRUNO & C. S.N.C.;
entrambe ammesse in base alle dichiarazioni rilasciate;
Che, alle ditte è stato richiesto di formulare l’offerta economica indicando l’importo complessivo IVA
esclusa per una fornitura semestrale di carburante (stimata pari a 7.000 lt. di benzina e 20.000 lt. di gasolio)
partendo dai prezzi alla pompa, IVA esclusa, praticati in data 16/09/2019 (verificati tramite accesso al sito
del Ministero dello Sviluppo Economico “Osservaprezzi carburanti” e tramite documentazione fotografica a
seguito di sopralluoghi senza preavviso effettuati negli impianti nella stessa data) e tenendo conto degli
sconti e delle commissioni che le stesse ditte intendono offrire;
Che i prezzi alla pompa, IVA inclusa, riscontrati in data 16/09/2019 presso gli impianti delle ditte
partecipanti sono stati i seguenti:
Benzina
Gasolio
L.C. DI LORENZONI EDI & C. S.N.C.

€ 1,579

€ 1,469

RICCI-MINIATI DI RICCI BRUNO E C.
S.N.C.

€ 1,589

€ 1,469

Che, pertanto, in relazione a:
•
prezzi alla pompa presso gli impianti in data 16/09/2019;
•
sconti offerti;
•
commissioni da aggiungere;
l’offerta migliore risulta quella della ditta RICCI-MINIATI DI RICCI BRUNO & C. S.N.C., via G.
Matteotti, 138 Camucia di Cortona (AR) P.IVA e C.F.: 01561390517, che dichiara di offrire 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 gestione della carta Esso pari al 2% sull'imponibile, di cui la ditta si
impegna a rimborsare a fine semestre quelle relative alla benzina per un importo stimato di € 179,54= (stima
effettuata in relazione ai prezzi del giorno 16/09/2019);
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Che laditta Ricci-Miniati è gestore dell’impianto di proprietà della società WEX EUROPE SERVICE S.R.L.
con sede in via Carlo Veneziani, 58 palazzo D, 00148 Roma, P.IVA e C.F.: 08510870960, impianto 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 e rispondente a quanto richiesto nellamanifestazione di
interesse;
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 della ditta:
•
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 INAIL n. 16968102 REGOLARE avente
scadenza il 15/10/2019,
◦ della ditta Ricci – Miniati s.n.c.: certificato INAIL n. 18342844 REGOLARE avente scadenza
il 24/01/2020;
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;
Rilevato che sugli impegni assunti sul bilancio dell'esercizio 2019 con la determinazione n. 738/2019 per la
fornitura di carburanti da autotrazione, si sono verificate delle minori spese i cui importi possono essere
riportati nella disponibilità dei rispettivi capitoli;
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,
Di prendere atto che in relazione agli impegni di spesa assunti sul bilancio dell'esercizio 2019 con la
determinazione n. 738/2019, sono state accertate minori spese per gli importi di seguito indicati, che
verranno riportati nella disponibilità dei rispettivi capitoli:
Variazioni in diminuzione da
apportare

Capitolo

2019
Cap. 3725.00
Imp. n. 1349
Cap. 5612.02
Imp. n. 1354

Gestione automezzi acquisto beni
(U.1.03.01.2.002)
Spese gasolio autotraz. Casa di riposo
(U.1.03.01.2.002)

2020

2021

€ 103,43
€ 1.355,48

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di affidare la fornitura di benzina e gasolio per mesi sei di cui alla procedura START n. 18400/2019, alla
società WEX EUROPE SERVICE S.R.L. con sede in via Carlo Veneziani, 58 palazzo D, 00148 Roma,
P.IVA e C.F.: 08510870960, da effettuarsi mediante rifornimenti presso le pompre self-service dell'impianto
gestito dalla ditta Ricci-Miniati di Ricci Bruno e C. s.n.c. ubicato in via G. Matteotti di Camucia, dotato del
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servizio self-service h24, per i mezzi adibiti ai servizi comunali i mediante fuel-card sulla base del prezzo
alla pompa, 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 gestione della carta Esso pari al 2% sull'imponibile (di cui
la ditta si impegna a rimborsare a fine semestre quelle relative alla benzina)per un importo stimato di €
179,54= (stima effettuata in relazione ai prezzi del giorno 16/09/2019) – CIG: Z5029C24BA;
Di impegnare, per la restante parte dell’anno 2019, la spesa complessiva di € 15.370,69= 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. 2688
(U.1.03.01.2.002)
Cap. 3725.00 Gestione automezzi acquisto beni
Imp. n. 2689 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 3814.00 Polizia locale gestione economale
Imp. n. 2690 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 4813.00 Gestione mezzi viabilità acquisto beni
Imp. n. 2691 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 4913.00 Spese per illuminazione pubblica acquisto beni
Imp. n. 2692 (U.1.03.01.2.002)
Cap. 5612.02 Spese gasolio autotraz. Casa di riposo
Imp. n. 2693 (U.1.03.01.2.002)

2020

2021

€ 1.900,00
€ 1.249,07
€ 2.700,00
€ 8.500,00
€ 121,62
€ 900,00
15370,69

Di impegnare, con riferimento al periodo gennaio-marzo 2020, la spesa complessiva di € 17.450,00= IVA
compresa ai capitoli del bilancio 2020 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
20209, 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.
3421.00 Imp.
n. 62/2020
Cap.
3725.00 Imp.
n. 63/2020
Cap.
3814.00 Imp.
n. 64/2020
Cap.
4813.00 Imp.
n. 65/2020
Cap.
4913.00 Imp.
n. 66/2020

2020
Manutenzione patrimonio acquisto beni gest.
Econ.
(U.1.03.01.2.002)

€ 2.100,00

Gestione automezzi acquisto beni
(U.1.03.01.2.002)

€ 1.300,00

Polizia locale gestione economale
(U.1.03.01.2.002)

€ 3.000,00

Gestione mezzi viabilità acquisto beni
(U.1.03.01.2.002)

€ 8.500,00

Spese per illuminazione pubblica acquisto beni
(U.1.03.01.2.002)

€ 1000,00

2021

2022
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Cap.
5110.00 Imp.
n. 67/2020
Cap.
5612.02 Imp.
n. 68/2020

Servizio antincendio gasolio autotraz
(U.1.03.01.2.002)

€ 350,00

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

€ 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 14/10/2019
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

33.571,62

gasolio benzina autotraz. - ditta Wex Europe Services
srl - CIG: Z5029C24BA
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