Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 06/02/2017

Provvedimento n. 107
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-11-02 2017/3
Oggetto:

FORNITURA DI METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO AD
ENI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD41D3C9BF

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso:
-

che rientra tra gli obiettivi del Servizio Provveditorato la fornitura di
carburante per autotrazione per gli automezzi e le macchine
operatrici provinciali;

-

che l'art. 1 del D.L. 95/2012 (convertito nella L. 135/2012), rende
obbligatorio per le PA che necessitino di fornitura di energia
elettrica, telefonia, gas, carburanti e combustibili, l'uso degli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip SpA e dalle centrali regionali di committenza di riferimento,
pena la nullità del relativo contratto;

-

che l'art. 7 della L. 94 del 06.07.2012 prevede l’obbligo per le
amministrazioni di fare ricorso, per l’acquisto di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 (Regolamento di attuazione
del Codice dei Contratti Pubblici);

Dato atto che con provvedimento n. 3431 del 11/11/2015, si aderiva, per il
triennio 2016/2018, alla convenzione Consip denominata "Carburanti Rete Fuel Card 6 - Lotto 3" aggiudicata a Kuwait Petroleum Italia SpA, per la
fornitura di benzina, gasolio e gpl mediante fuel card;
Preso atto che:
- la suddetta convenzione non comprende la fornitura di metano;
- i distributori Kuwait Petroleum presenti nel territorio provinciale
non erogano GPL;
Rilevato che:
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•
•

non sono presenti altre convenzioni Consip o Intercent-Er che
prevedano la fornitura di metano e gpl per autotrazione;
che non è possibile acquisire la suddetta fornitura tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) gestito da
Consip, nè tramite il mercato elettronico di Intercent-Er, vista
l'assenza di bandi di abilitazione o di soggetti abilitati;

Preso atto pertanto della necessità di provvedere, per l'anno 2017, ad
individuare un fornitore di metano e gpl per autotrazione per n. 8 veicoli
provinciali in uso al Settore LL.PP.;
Considerato che la fornitura in oggetto ammonta ad € 1.500,00 IVA inclusa;
Visto l'art. 36 (contratti sotto soglia) comma 2, del D.lgs 50/2016 lettera a)
per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
Ritenuto di affidare la fornitura di cui trattasi a ENI SpA, unico operatore
presente sul territorio provinciale che consente di effettuare rifornimento di
metano e gpl presso una rete capillare di distributori mediante lo strumento
della fuel card;
VISTO l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e funzioni
a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai
Dirigenti, al Direttore Generale e al Segretario generale;
VISTI:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000
- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 192 e l’art.
4 del Regolamento provinciale di attribuzione delle competenze e funzioni a
rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai
Dirigenti, al Direttore Generale e al Segretario generale;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nuovo Codice degli appalti con particolare
riferimento all'art, 36 comma 2 lettera a)
Ritenuto che la spesa relativa alla fornitura di carburante per i veicoli
provinciali in uso sia indispensabile per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 1.500,00 trova copertura
finanziaria con i fondi di cui all'art. Peg 10802/040 del bilancio 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente
ad oggetto "DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE
DELL'ESERCIZIO 2017 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2017.";
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui
all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
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DISPONE
 DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
 DI AFFIDARE per l'anno 2017, per le ragioni in premessa citate,
alla compagnia ENI SpA, con sede legale in Roma, P.zza Enrico Mattei
n. 1, P. IVA 00896331006, il servizio di fornitura di metano e gpl per
autotrazione mediante fuel card per n. 8 veicoli provinciali in uso al
Settore LL.PP.;
 DI IMPEGNARE la somma di € 1.500,00 a favore di ENI SpA con
imputazione all’art. peg 10802/040 del bilancio 2017;
 DI DARE ATTO che la suddetta spesa risulta esigibile secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato
ANNO
IMPORTO
2017
1.500,00
TOTALE 1.500,00
 DI DARE ATTO che la realizzazione della fornitura in oggetto è
finalizzata alla realizzazione dell'Obiettivo n. 608201 (Acquisizione
di beni e servizi per il regolare svolgimento dell'azione operativa
dell'ente).
 DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato per scrittura privata,
mediante lo scambio di lettere commerciali;
ATTESTA
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 2017-2019 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione."
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 10, comma 2,
del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 107
Proponente: PROVVEDITORATO

del 06/02/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

FORNITURA DI METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO AD ENI SPA ED
IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD41D3C9BF

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/206/1 per €.1.500,00
N.
per €.
N.
per €.

Art.P.E.G:10802/40
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg.0103
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 10/02/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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