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ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 14 DEL 10/01/2022

OGGETTO:

Determina a contrattare per l'affidamento della fornitura
di metano e gas propano liquido, entrambi per
autotrazione, per gli automezzi di proprietà comunale,
anno 2022 e relativa prenotazione d'impegno di spesa
CIG Z0A34A33DA.
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI /IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

10.000,00

U.1.03.01.02.002

Z0A34A33DA

CUP

Capitolo
01051.03.010900

Tipo Impegno
PR

426

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

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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ORIGINALE

Determinazione n° 14 del 10/01/2022
OGGETTO:

Determina a contrattare per l'affidamento della fornitura di
metano e gas propano liquido, entrambi per autotrazione, per
gli automezzi di proprietà comunale, anno 2022 e relativa
prenotazione d'impegno di spesa CIG Z0A34A33DA.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
–
l'Amministrazione Comunale possiede un autoparco composto da veicoli,
compresi mezzi operativi vari, moto e autoveicoli ad uso dell'Ente, e della Polizia
Municipale, utilizzati per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di
assistenza, e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale comunale;
–
si rende necessario garantire la continuità ed il regolare rifornimento di gas
metano e gas propano liquido per autotrazione per i suddetti automezzi;
Dato atto che:
•
occorre procedere all'individuazione di un unico operatore economico a cui
affidare la fornitura in oggetto, per semplificare l'azione amministrativa;
•
in base al consumo medio annuo si prevede una spesa di € 10.000,00;
Considerato che con Determinazione n. 433 del 01/04/2019 è stato approvato
l'accordo quadro Consip Fuel Card 1. affidamento mediante appalto specifico della
fornitura di carburanti mediante Fuel Card per gli automezzi comunali a Italiana Petroli
Spa, fino al 24.01.2022. C.I.G.7528383A2D - C.I.G. derivato 7850566BFF, ma che tale
fornitura:
a) non prevede il rifornimento di veicoli alimentati a metano;
b) non prevede nel territorio comunale né in territori immediatamente limitrofi
distributori di GPL eccezion fatta per un distributore che però si trova sulla rete
autostradale. E' evidente che è interesse del Comune di Capannori, e risponde a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità evitare di fare rifornimenti di GPL
sempre in autostrada o in territori fuori dal Comune;
Considerato che l’esigenza di un’azione amministrativa efficace ed efficiente transita
anche attraverso un alleggerimento delle procedure, con la considerazione che i
principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire

senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa
verifica circa l’economicità dell’acquisto;
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del contraente
mediante affidamento attraverso il sistema telematico acquisti regionale della
Toscana START ai sensi dell'art. 32 comma 14, dell'art. 36 c. 2 lett. a) e dell'art.37
comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e del D.L. 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito in L. n. 120 dell’ 11
settembre 2020;
Viste le Linee Guida n.4 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 con Delibera dell'ANAC n.1097 del 26.10.2016, e aggiornate
con delibera n. 206 del 1/03/2018 e successivamente con delibera n. 636 del
10/07/2019;
Precisato che il servizio in fattispecie, per il quale si è ricorso alla scelta del
contraente mediante affidamento attraverso il sistema telematico acquisti regionale
della Toscana START, ai sensi dell'art. 32 comma 14, dell'art. 36 c. 2 lett. a), dell'art.37
comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e del Decreto Semplificazioni, D.L. n.76 del
16.07.2020, consta nella fornitura di gas metano e gas propano liquido, entrambi per
autotrazione, per gli automezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
Ricordato che l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e l’art.192 del D.Lgs. 267/2000
prevedono la necessità, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, di adottare apposito provvedimento a contrattare indicante il fine da
perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Dato atto pertanto che:
•
il fine è garantire il regolare rifornimento di gas metano e gas propano liquido,
entrambi per autotrazione per i mezzi di proprietà del Comune;
•
l’oggetto consiste nella fornitura di gas metano e gas propano liquido entrambi
per autotrazione per i mezzi di proprietà del Comune;
•
le clausole ritenute essenziali sono:
- “durata del contratto”, dalla determinazione di affidamento del servizio
fino al 31/12/2022;
- “fabbisogno normale dell'Ente”: la fornitura avviene nel limite del normale
fabbisogno dell’Ente, senza l'obbligo di impegnarsi ad un consumo
prestabilito ;
- “obbligo di presentazione della fattura elettronica”, nei termini di cui al DM
55/2013;
- “modalità di pagamento”, nel rispetto della normativa vigente, previa
acquisizione di DURC regolare da parte dell'Amministrazione, fatturazione
rimessa a 30 gg;
- “pagamento a mezzo conto corrente bancario”: dopo 30gg dall'arrivo della
fattura elettronica, tramite bonifico bancario con indicazione del conto
corrente dedicato da parte della ditta e relativo codice IBAN, ai sensi
dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, sempre tenendo in debito conto i
flussi di cassa dell’Ente ed il rispetto dei vincoli imposti dal patto di
stabilità;;

•

•

- “risoluzione del contratto”: nei termini previsti dagli artt. 1453 e seguenti
del Codice Civile, previa lettera di contestazione e di diffida ad adempiere
per gravi inadempienze contrattuali rilevate dall'Amministrazione; a titolo
esemplificativo, si considera grave inadempienza il non perfetto svolgimento
del servizio di autolavaggio.
la modalità di scelta - la scelta del contraente viene effettuata, a seguito di
una indagine di mercato, tramite il sistema telematico acquisti regionale della
Toscana START, ai sensi dell'art. 32 comma 14, dell'art. 36 c. 2 lett. a),
dell'art.37 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, ed ai sensi del Decreto
Semplificazioni, D.L. n. 76 del 16/07/2020, che introduce una disciplina
eccezionale delle procedure cd sotto soglia di cui all’art.36 comma 2 del D.Lg.s.
50/2016 prevedendo la possibilità di procedere all’affidamento di una fornitura
di importo inferiore a € 75.000,00 tramite affidamento nel rispetto dei principi di
imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
il contratto sarà stipulato secondo l’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica o certificata,
trattandosi di appalto di valore inferiore a 40mila euro;

Rimarcato che nelle fasi di affidamento del suddetto appalto il Responsabile del
Procedimento si dovrà attenere al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza di cui
al D.Lgs. 33/2013, nonchè verificare il rispetto del principio di rotazione di cui all'art.
36 comma 1 D.Lgs 50/2016, la cui eventuale deroga potrà essere ammessa solamente
previa specifica motivazione riportata nella lettera di invito a gara.
Evidenziato che:
•
ai sensi dell'art. 24 c. 8 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. è stato
individuato l'importo da porre a base di gara per il presente affidamento
facendo riferimento al D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016”;
•
che l'importo di cui sopra è stato definito in euro 8196.72, al netto di IVA;
•
ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari,
è stato acquisito il codice identificativo di Gara (C.I.G.) Z0A34A33DA;
•
che l'importo di cui sopra è considerato congruo dal RUP, ovvero, definito in
base alle indicazioni normative in tema di affidamenti di servizi di ingegneria ed
architettura.
Dato atto:
•
che l’importo complessivo di euro 10.000,00(comprensivo di IVA 22%) trova
idonea copertura finanziaria al cap. 10900 del bilancio triennale di previsione
2022/2024 esercizio 2022. dando atto che l’obbligazione andrà a scadenza
entro il 31/12/2022;
Ritenuto opportuno procedere, con il presente atto, alla prenotazione dell’impegno
di spesa necessario per l’affidamento del servizio in oggetto, come previsto dall’art.
183 c. 3 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo schema di disciplinare allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, con il quale saranno regolati i rapporti fra le parti
relativamente all'incarico di cui sopra;
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;

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 ed in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni dirigenziali che comportano
impegno di spesa;
l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

•

art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 trattandosi 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.

•

l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del contatto
che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base,
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 affidare la fornitura di GPL e metano per autotrazione per i mezzi in
dotazione al Comune di Capannori, C.I.G. Z0A34A33DA mediante
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31 comma 8 e
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii, trattandosi di
servizio di importo inferiore a euro 40.000,00;

3.

di dare atto che la procedura di affidamento viene effettuata tramite modalità
interamente telematica, secondo cui l'offerta dovrà essere formulata
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START);

4.

di approvare lo schema di lettera d'invito e modelli per la partecipazione
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
con la quale saranno regolati i rapporti fra le parti relativamente al servizio di
cui sopra;

5.

di prenotare la spesa di €. 10.000,00 (comprensivo di IVA 22%)
al cap.
10900 del bilancio triennale di previsione 2022/2024 esercizio 2022. dando atto
che l’obbligazione andrà a scadenza entro il 31/12/2022;

6.

di dare atto, ai sensi dell’art. 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000, 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;

7.

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.;

8.

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.;

9.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sulla
rete internet ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Dlgs. 267/2000.

Capannori, 10/01/2022
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

