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OGGETTO:

lImpegno spesa per l' affidamento della fornitura di
metano
e
gas
propano
liquido,
entrambi
per
autotrazione, per gli automezzi di proprietà comunale,
anno 2022 a favore dell'operatore economico Torregas
srl CIG Z0A34A33DA
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

TORREGAS SRL

9.999,00
-1,00

U.1.03.01.02.002
U.1.03.01.02.002

Z0A34A33DA
Z0A34A33DA

RIMESSO

CUP

Capitolo
01051.03.010900
01051.03.010900

Tipo Impegno
I
VP

529
426

Scadenza
Obbligazione
2022
2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALERootia svolta

Determinazione n° 53 del 25/01/2022
OGGETTO:

lImpegno spesa per l' affidamento della fornitura di metano e
gas propano liquido, entrambi per autotrazione, per gli
automezzi di proprietà comunale, anno 2022 a favore
dell'operatore economico Torregas srl CIG Z0A34A33DA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIOs
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
•
con determinazione dirigenziale n.14 del 10/01/2022 si determinava di
affidare la fornitura di GPL e metano per autotrazione per i mezzi in
dotazione al Comune di Capannori, mediante affidamento diretto tramite
modalità interamente telematica, per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START);
•
in data 12/01/2022 è stata avviata dal responsabile del procedimento
specificatamente incaricato all'individuazione del contraente, la
procedura per la presentazione delle offerte il cui termine era fissato alle
ore 12:00 del giorno 16/01/2022;
VISTO, in base all'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento che:
 sono state rispettate le condizioni riportate nella determinazione
dirigenziale n.14 del 10/01/2022 anche a riguardo delle procedure svolte
in modalità interamente telematica, per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START);
 entro il termine di scadenza della gara di cui sopra è pervenuta l'offerta
economica a cura della ditta Torregas srl con sede in Altopascio via Ponte
alla Ciliegia, 14 C.F. 00071380117 e P.I. 00916780463 per un importo di €
8.195,90 al netto dell' IVA con un ribasso percentuale sull'importo a base
di gara di 0,01000%;
•
l’affidatario, è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.
80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii
•
il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è
Z0A34A33DA;
•
è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità degli
adempimenti contributivi (DURC) dell' Impresa;
•
che il prezzo offerto è stato ritenuto congruo dal responsabile unico del
procedimento per la tipologia e la natura della prestazione ed in linea con
i prezzi di mercato;

•

•

•

che sono state eseguite d'ufficio, per via telematica, la visura camerale e
la verifica sulla regolarità contributiva dell'operatore economico ai sensi
dell'art 80 D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, della legge Regionale 38/07 e
del Dlgs 81/08, con acquisizione del DURC in corso di validità, documenti
conservati in atti all’ufficio;
che l’istruttoria condotta dal responsabile unico del procedimento,
preordinata all’adozione del presente atto, si è conclusa positivamente, in
base alle competenze del medesimo a riguardo del rispetto dei principi
guida degli appalti pubblici (principio di rotazione, trasparenza e parità di
trattamento) ed in generale, del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida
correlate;
che dall'esame della documentazione presentata, allo stato attuale non
emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore
economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di
capacità professionale e tecnico-economica richiesti, così come
l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i:

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 con cui è stato
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al
31/03/2022 ed ha autorizzato l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 1 c. 32 della L.
190/2012;
VISTO l’art. 7 del Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi vigente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del
30/12/2010 e s.m.i.;
VISTI
•
•
•
•
•

il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali del Settore “Governo del Territorio” all'Ing. Nico Tellini;
il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente.
DETERMINA

1.

di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.

di aggiudicare la fornitura di GPL e metano per autotrazione per i
mezzi in dotazione al Comune di Capannori a favore dell'operatore
economico Torregas srl con sede in Altopascio via Ponte alla Ciliegia, 14
C.F. 00071380117 e P.I. 00916780463 per l'importo di € 8.195,90 oltre
IVA al 22% e così per un complessivo di € 9.999,00;

3.

di impegnare in favore della ditta Torregas srl con sede in Altopascio
via Ponte alla Ciliegia, 14 C.F. 00071380117 e P.I. 00916780463 la
somma di € 9.999,000 al cap. 10900 riducendo contestualmente la
prenotazione n. 426/2022 per € 1,00;

4.

di dare atto, che trattasi di spesa a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

5.

di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è
l’Ing. Fabio Tolomei, Responsabile P.O. dell’Ufficio Valorizzazione del
Patrimonio, il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto d’interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis
della L. n. 241/90, e ss.mm.ii.;

6.

di attestare che il firmatario del presente atto, dichiara l’insussistenza
di situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità, a norma del DPR
62/2013 e dell’art. 6 bis della L. n. 241/90, e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che la presente determinazione rientra negli obblighi di

pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
8. di precisare, sin da ora, che:
• la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del
“conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi;
• l’aggiudicazione della gara diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D. Lgs. 50/2016, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti;

Capannori, 25/01/2022
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

