Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 28/12/2017

Atto del Presidente n. 172
Classificazione: 06-11-02 2017/6
Oggetto:

FORNITURA DI METANO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI
ANNO 2018 - AFFIDAMENTO AD ENI SPA. CIG Z492174370

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
Premesso:
-

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

-

che ai sensi dell’art. 1 comma 7 D.L. 95/2012 le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

-

che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m., le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di importo pari o superiore ad
€ 1.000,00, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

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:
• 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
operatori economici abilitati aventi sede nella Provincia di Ravenna;
• che l'importo presunto della fornitura di cui trattasi ammonta ad € 1.000 + IVA;

Preso atto pertanto della necessità di provvedere, per l'anno 2018, ad individuare un fornitore di metano e gpl per
autotrazione per n. 8 veicoli provinciali in uso al Settore LL.PP e Polizia Provinciale;
Visti:
-

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti, per gli affidamenti di importo
inferiore a € 40.000,00 procedono mediante affidamento diretto;

-

l'art. 32, comma 2, del medesimo Decreto, secondo cui nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre;

-

le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del d.lgs. 50/2016, 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”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

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;
Viste le condizioni contrattuali e commerciali proposte da ENI SpA, allegato al presente provvedimento (All. A);
DATO ATTO che:
-

il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è: Z492174370
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere commerciali;
il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del Settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti,

VISTI
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2015 (Codice dei contratti pubblici);

Visto che, ai sensi dell'art. 18 D.L. 24/4/2017 n. 50, in analogia alle disposizioni già dettate per l'esercizio 2016, le
Province e le Città Metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, in deroga alle
disposizioni di legge vigenti che prevedono l'approvazione di un bilancio triennale;
Visto l'art. 183, comma 6, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, come di seguito riportato:
".... Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o
siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante
verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; ..... "
Visto quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale :
"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
Ritenuto che la spesa relativa alla fornitura di cui trattasi sia indispensabile per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente;
Viste le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 34 ad oggetto "Bilancio di previsione di competenza e di cassa
autorizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - Dup documento unico di programmazione
per l'esercizio finanziario 2017 - Adozione" e n. 35 "Approvazione del Bilancio di previsione di competenza e di cassa

autorizzatorio ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - Dup documento unico di programmazione
per l'esercizio finanziario 2017";
Visto l'Atto del Presidente n. 90 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017 Piano delle Performance 2017 ai sensi del dlgs 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del dlgs
118/2011 - Approvazione".;
Dato Atto che la spesa complessiva presunta di € 1.220,00 IVA inclusa trova copertura finanziaria con i fondi di cui
all'art. Peg 10802/040 del bilancio 2018;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del
Presidente della Provincia n. 54/2017, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità
organizzativa;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1.

di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta ENI SpA Refining & Marketing Cards, con sede in Piazza
della Vittoria n. 1 - Genova, P.I.V.A. 00905811006, la fornitura di metano e gpl per autotrazione mediante fuel
card per n. 8 veicoli provinciali in uso al Settore LL.PP e alla Polizia Provinciale per l'anno 2018, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

2.

di approvare le condizioni contrattuali e commerciali della fornitura allegate al presente provvedimento (All. A);

3.

di impegnare la spesa complessiva di € 1.220,00 al capitolo 10802/40 del bilancio 2018;

4.

di dare atto che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto
riportato:

2018
TOTALE
5.

di dare atto che:
-

6.

IMPORTO
€ 1.220,00
€ 1.220,00

il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è: Z492174370;
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere commerciali;
il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie, Umane e Reti;

di dare atto che:
-

il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo PEG n. 708201 "Acquisizione di beni e
servizi per il regolare svolgimento dell'azione operativa dell'ente", ai sensi dell'Atto del Presidente n. 90 del
21/08/2017 in premessa citato;

-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da atto Atto del
Presidente della Provincia n. 54/2017;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 20172019 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."

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

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, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

