
                                                              AREA III 
                                                    SERVIZIO VIGILANZA 
DETERMINAZIONE  N.  1/2013 
  
OGGETTO:  Indizione procedura di acquisto in economia della fornitura di gasolio extrarete per  
                      autotrazione per i mezzi comunali – anno 2013.- 
  
      - RICHIAMATA la determinazione n. 5 del 2/2/2012, con la quale è stata aggiudicata, dopo 
espletamento di gara a cottimo fiduciario, alla ditta Petrolsud s.r.l. di Campobasso la fornitura di 
gasolio per autotrazione per i mezzi comunali per l’anno 2012, con scadenza 31/12/2012; 

-         PRESO ATTO: 
                            che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato 
approvato il Regolamento per l’utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 
20/08/2010; 
                             che all’art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal 
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l’altro, garantisce il funzionamento 
attraverso la fornitura dei carburanti; 
                              che  per il funzionamento degli automezzi comunali, l’ente provvedere ad 
acquistare il gasolio da autotrazione mediante fornitura franco acquirente; 
-         VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 
-         VISTO l’art. 2 del predetto Regolamento che prevede l’importo massimo di € 10.000,00 

con esclusione dell’IVA, per i beni ed i servizi affidati in economia 
-         VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento che stabilisce che l’affidamento dei 

servizi e l’acquisizione di beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale con 
richiesta di almeno 5 preventivi; 

-         CONSIDERATO che, il fabbisogno annuo di gasolio per autotrazione ammonta a circa 
6.000,00 litri, frazionati in forniture da mille litri per volta; 

-         VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in 
violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati 
in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a 
disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa”; 

-         PRESO ATTO: 
- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 
beni e servizi . (.); 
      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 
specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 
che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 
a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 
- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, 
per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione; 
- ACCERTATO, inoltre, che le condizioni di vendita dei carburanti extrarete tramite 
convenzione CONSIP, prevedono, quando il prodotto ordinato è compreso nella fascia da 1.000 
a 5.000 litri, una determinazione del corrispettivo del costo del gasolio, al lordo delle accise ed 
al netto di Iva , sommando la variazione pari ad € 34,37 per il lotto 3 (Centro) alla quotazione 
massima in Euro per Klitro per l’area di competenza del listino “Mercato interno extra-rete”, 
pubblicato con cadenza settimanale; 



-  CONSIDERATO che il ricorso all’acquisto tramite convenzione CONSIP costituirebbe per il 
Comune un aggravio di spesa, in quanto, per l’anno 2012, il corrispettivo di fornitura prevedeva 
uno sconto rispetto alla quotazione ufficiale del gasolio per autotrazione; 
- RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad una gara a cottimo fiduciario, invitando 
 fornitori presenti in regione ed in quelle limitrofe, utilizzando nella valutazione economica 
l’offerta in ribasso sul prezzo corrente del gasolio da autotrazione, quindi migliorativa rispetto ai 
parametri della convenzione CONSIP;  
-         FISSATO il valore massimo dell’appalto in € 10.000,00 conpreso le accise ed al netto 

dell’IVA; 
-         PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito; 
- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con le modalità di 
cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso; 
- il contratto verrà stipulato con la forma della corrispondenza commerciale; 

      -     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 
-         VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
-         VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 
-         VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 
-         VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi; 
-         VISTO il Vigente Statuto Comunale; 
-         VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
                                                            DETERMINA 
-         per le motivazioni espresse in narrativa; 
-         DI di indire la gara per la fornitura di gasolio per autotrazione extrarete (con consegna 

franco acquirente) per l’anno 2013, scadente il 31/12/2013, mediante procedura negoziata 
(cottimo Fiduciario) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, dando atto che 
l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta con il prezzo più basso, calcolando lo sconto 
offerto sulla quotazione corrente del gasolio; 

-         DI APPROVARE la lettera di invito, allegata alla presente determinazione perché ne faccia 
parte integrante e sostanziale; 

-         DI PRECISARE che: 
-  l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi sono 

demandate ad apposita lettera di invito; 
- le Ditte da invitare alla gara sono quelle specificate nell’allegato elenco che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 
-         DI PROVVEDERE, con successivo atto, all’impegno di spesa ed all’affidamento della 

fornitura; 
-         DI DARE ATTO che, nelle more dello svolgimento della pratica di affidamento, si 

provvederà all’acquisto del gasolio necessario allo svolgimento dei servizi comunali presso 
il rivenditore che si è aggiudicato la fornitura per l’anno 2012, Ditta Petrolsud; 

-         DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010, l’esito dell’affidamento 
sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente; 

-         DI TRASMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per 
opportuna conoscenza. 
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Oggetto: Richiesta preventivo – offerta per la fornitura di gasolio per autotrazione – anno 2013.- 
  
            ****** 
  
            Questo Comune deve provvedere all’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione 
per l’anno 2013. 
            Il fabbisogno annuo stimato ammonta a circa 6.000 litri, che saranno richiesti in lotti da litri 
1.000, nel corso dell’anno. 
            Il carburante dovrà essere consegnato a domicilio, presso la sede comunale sita in Via 
Marconi, 2, su richiesta scritta da parte del Comune. 
            La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta di 
fornitura. 
            Il pagamento delle singole forniture richieste sarà effettuato, a mezzo bonifico bancario, 
entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, che dovrà essere accompagnata dall’elenco delle 
quotazioni dei prodotti petroliferi valide per il periodo di fornitura, emesso dalla Camera di 
Commercio competente e dal documento di regolarità contributiva valido. 
            Sulla fattura dovrà essere indicato il prezzo corrente e lo sconto applicato, come da offerta.  
            Se Codesta Ditta fosse interessata alla fornitura di cui trattasi, dovrà presentare apposito 
preventivo – offerta in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata postale che dovrà pervenire a 
questo Comune entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2013. 
            Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la dicitura: “Preventivo – offerta per la 
fornitura di gasolio per autotrazione – anno 2013”. 
            Non saranno presi in considerazione eventuali preventivi – offerta pervenuti oltre il suddetto 
termine. 



            Nel preventivo – offerta dovrà essere indicato lo sconto (in euro e non in percentuale) che si 
intende praticare sul prezzo corrente (iva esclusa) di 1.000 litri di gasolio per autotrazione. 
            Nel preventivo – offerta dovrà essere presente la dichiarazione di accettazione di tutte le 
condizioni riportate nella presente. 
            Nel preventivo – offerta dovranno essere indicate eventuali spese di trasporto a carico di 
questo Comune. 

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato il preventivo – offerta più 
vantaggioso per questo Comune.  

L’apertura dei plichi contenenti i preventivi-offerta sarà effettuata in seduta pubblica il 
giorno 16 gennaio 2013, alle ore 11,00, presso l’Ufficio Ragioneria del Comune, sito in Via G. 
Marconi, 2. 

Il rapporto commerciale sarà assoggettato alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia. 
Sarà facoltà di questo Comune di porre fine al rapporto commerciale, mediante semplice 

comunicazione, in caso in cui il fornitore non rispetti anche solo una delle condizioni riportate nella 
presente. 

Distinti saluti. 
  
                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                             (Bernardo Cetrone) 

  
                                                                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
ELENCO DITTE INVITATE ALLA GARA 
  
  
1 – BAGNOLI DONATO COMMERCIALE s.r.l. – Via Barbato Giuseppe, 24 – CAMPOBASSO 
2 – DI PROSPERO COMMERCIALE s.r.l. – C.da Rivolta del Re – TERMOLI (CB) 
3 – PAGLIONE CAV. ITALO & FIGLIO s.n.c. – Via Garibaldi, 45/D – CAMPOBASSO 
4 – PETROLSUD s.r.l. – Via Puglia, 165 – CAMPOBASSO 
5 – CERINO s.r.l. – C.da Quadroni, 33 – PERANO (CH) 
  
  
  
  
  
  
  
  


