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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 902 del 16.11.2018 con la quale si
stabiliva di procedere all'affidamento della fornitura di carburante mediante fuell-card,
attraverso l'espletamento di una richiesta offerta tra i soggetti economici presenti sul
MEPA;
VISTA l'RDO n. 2143123 aperto con la quale si è provveduto ad invitare le ditte
iscritte al MEPA alla categoria BENI/Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi
funzionali
VISTO che, entro i termini previsti per la presentazione dell'offerta, è pervenuta una
sola risposta da parte della Società “Celli Giuliano s.r.l.” di Savignano sul Rubicone, la
quale ha offerto uno sconto sul prezzo di riferimento giornaliero di € 0,230 al litro sia per
la benzina senza piombo che per il gasolio;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto congrua l'offerta
presentata dalla suddetta Società ed ha, pertanto, proceduto all'affidamento della fornitura a
suo favore;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, che:
– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di
fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
– il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto di carburante
per il parco auto comunale mediante fuell-card;
– il valore complessivo del contratto è pari ad €. 39.000,00 + IVA;
– la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal
sistema stesso;
– le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'ordinativo RDO effettuato sul
MEPA, depositato agli atti della presente determinazione;
– la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.
36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del
mercato elettronico e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.
95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su
richiesta della stazione appaltante....”;
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DATO ATTO che il codice identificatiZ Z6725CFA2C;
DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art.
3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato;

–
–
–
–
–
–

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1) di affidare alla Società “CELLI GIULIANO S.R.L.”, con sede in Savignano sul
Rubicone,.Via E. MATTEI, 43, Codice Fiscale e Partita Iva:01418770408, la
fornitura di carburante per autotrazione mediante fuell card del parco auto del
Comune di Cattolica, per il periodo 01.02.2019/31.01.2020, con uno sconto sul
prezzo di riferimento giornaliero di € 0,230 al litro sia per la benzina senza piombo
che per il gasolio, come da RDO allegata;
2) di precisare che la spesa complessiva presunta, pari ad €. 29.150,00 per la fornitura
in oggetto, troverà copertura come segue:
- quanto a € 950,00 sul cap 45000 del bilancio pluriennale 2018/2020 - anno 2019“Acquisto carburanti per autovetture di rappresentanza” - p.d.c. 1.03.01.02.002 - ;
- quanto a € 800,00 sul cap 245000 del bilancio pluriennale 2018/2020 - anno 2019
“Acquisto carburanti per autovetture di servizio” - p.d.c. 1.03.01.02.002 -;
- quanto a € 18.000,00 sul cap 1035000 del bilancio pluriennale 2018/2020 - anno
2019 “Acquisto carburanti per mezzi d'opera ufficio tecnico” - p.d.c. 1.03.01.02.002
- quanto a € 1.400,00 sul cap 1035001 del bilancio pluriennale 2018/2020 - anno
2019 “Acquisto carburanti per autovetture servizio tecnico” - p.d.c. 1.03.01.02.002 - quanto a € 8.000,00 sul cap 1625000 del bilancio pluriennale 2018/2020 - anno
2019 “Acquisto carburanti per automezzi e motoveicoli in dotazione alla P.M.” p.d.c. 1.03.01.02.002 - ;
3) di assumere i suddetti impegni di spesa in deroga all'art. 163 del Dlgs n. 267/2000,
in quanto trattasi di fornitura a carattere continuativo necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti che rimane
attiva da gennaio a dicembre;
4) di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto,
attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente:
Z6725CFA2C;
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5) di dare atto che è stato depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità
rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta
aggiudicataria dell'appalto;
6) di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., è stata presentata da parte della suddetta Società la dichiarazione di
attivazione di un conto corrente dedicato, depositata agli atti della presente
determinazione;
7) di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle
modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che
previa verifica della regolarità contributiva della Ditta;
8) di individuare quale responsabile del procedimento Marisa Gennari per gli
adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 28/12/2018
Firmato
Rinaldini Francesco / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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