
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    668    DEL     02/12/2009 

INDIZIONE  GARA  A  TRATTATIVA  PRIVATA  PER  IL  SERVIZIO  DI 
FORNITURA  DI  CARBURANTI  PER  IL  FUNZIONAMENTO  DEL  PARCO 
AUTOMEZZI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE.  APPROVAZIONE  LETTERA 
D'INVITO E ELENCO DITTE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :    SERVIZI DI STAFF 
SERVIZIO:                                           ECONOMATO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Claudia Rufer

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per  l'esercizio 2009;

Premesso  che  questa  Amministrazione  Comunale  intende  provvedere 
all'espletamento di  un appalto per  la  fornitura di  carburanti  per il  funzionamento degli 
automezzi  comunali,  a  mezzo  di  gara  informale,  da  eseguirsi  nel  corso  del  biennio 
2010/2011, per una spesa annuale presunta di euro 50.000,00;

Dato  atto  che  sono  attive  sui  rispettivi  siti  internet  la  convenzione  Intercent-er 
denominata  “Fornitura  di  carburante  per  auto  trazione”  aggiudicata  alla  ditta  SHELL 
ITALIA S.p.A. Con uno sconto  sul prezzo alla pompa di 0,060, ma non ha impianti di 
distribuzione sul  territorio comunale,  e  la  convenzione Consip “Carburanti  in rete-Fuel 
card 4” aggiudicata il 29/10/2009 ma non ancora attiva ;

Ritenuto altresì opportuno da parte di questa Amministrazione Comunale, rivolgersi 
a ditte operanti sul territorio comunale, al fine di valutare, in rapporto alle convenzioni 
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attive di cui sopra, l'eventuale convenienza di ulteriori proposte di ditte specializzate nel 
settore,  da  consultarsi  mediante  gara  a  trattativa  privata,  alle  quali  l'Amministrazione 
potrebbe  accedere  direttamente,  dovendo  altresì  provvedere  oltre  che  ai  rifornimenti 
tramite  feul  card  offerti  dalle  convenzioni,  anche  alle  forniture  di  carburanti   con 
rifornimento diretto alla pompa;

Vista la lettera d'invito e l'elenco delle ditte a cui inviare la richiesta di offerta  che si 
allegano alla presente determinazione;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 
riportati  e  trascritti  ,l'espletamento  della  gara  a  trattativa  privata  per  la  fornitura  di 
carburanti e lubrificanti per il biennio  2010/2011 per una spesa annuale di euro 50.000,00;

2) - di richiedere offerta a ditte specializzate nel settore procedendo all'affidamento 
solo  qualora  le  medesime  offerte  risultassero  più  vantaggiose  rispetto  alle  convenzioni 
Consip  ed  Intercent-er  considerando  comunque  la  convenzione  Intercent-er  non 
vantaggiosa per la non presenza sul territorio comunale di distributori per il rifornimento;

3) - di approvare la lettera d'invito e l'elenco ditte  a cui inviare l'offerta ,allegate alla 
presente determinazione;

4)  -  di  dare  atto che  la  spesa  prevista  troverà  copertura  finanziaria  sugli  appositi 
capitoli di bilancio di previsione 2010 in corso di approvazione, i quali presenteranno la 
necessaria copertura finanziaria.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI DI STAFF  

  Claudia Rufer 

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  05.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- economato - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   03.12.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  05.12.2009  al  20.12.2009. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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