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CIG n. Z5521D094C                   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

• Considerato che questa Amministrazione per l’effettuazione delle proprie funzioni sul territorio si avvale 

di un parco automezzi destinato al servizio viabilità, polizia locale, ufficio tecnico, uffici amministrativi ed 

amministratori comunali nell'esercizio delle funzioni di istituto; 

• Vista pertanto la necessità di provvedere alla fornitura di carburante per i suddetti veicoli; 

• Ritenuto antieconomico effettuare l’approvvigionamento presso i punti di erogazione indicati dalle 

convenzioni Consip sia per le percorrenze ai cui si devono sottoporre i mezzi ed il personale,sia dal punto 

di vista di garantire la continuità e la necessità di garantire la maggior tempestività possibile durante lo 

svolgimento del servizio, a tal fine si ritiene irrealizzabile, anche in considerazione delle risorse disponibili 

e dei potenziali risparmi solo  carta raggiungibili; 

• Rilevato che sul territorio del Comune di Montoggio non sono più funzionanti i due impianti di 

distribuzione carburanti con modalità "servito"; 

• Considerato che è stata contatta la ditta Europam S.p.a  con sede in Via Sardorella, 39 – 16162 Genova, la 

quale mette a disposizione un servizio di tessere magnetiche (fuelcard), date in dotazione per ogni mezzo, 

che memorizzano i litri di carburante che vengono effettuati ed ogni quindici giorni fatturati; 

• Considerato che il primo impianto che eroga secondo tale modalità è quello presente nel confinante 

comune di  Casella, Distributore IP con sede in Via Mandelli, 80 – 16015 e il successivo è in loc. Cortino 

16015 Casella;   

• Stabilito che per ovvie ragioni di economicità, derivanti principalmente dalla presenza di impianti limitrofi 

il territorio comunale, supportate anche dalla osservazione di turni di chiusura tali da garantire il servizio 

con continuità, elemento fondamentale per poter assicurare al meglio il servizio pubblico anche e 

soprattutto in particolari condizioni (nella stagione invernale per i servizi di spargimento sale e sgombero 

neve); 

• Ravvisata pertanto la necessità di assegnare alla ditta Europam S.p.a. tramite i sistema delle fuelcard la 

fornitura di carburante  agli automezzi di proprietà di questa Amministrazione;  

• Ritenuto pertanto di impegnare, in via preliminare la somma di Euro 1.200,00, rimandando ad impegni 

specifici qualora sorgessero ulteriori esigenze o problematiche non preventivabili; 

• Considerato che la maggior parte dei consumi e dei rifornimenti è effettuata dalle macchine operatrici in 

dotazione quali: pala Caterpillar, trattore Landini, camion Fiat 110 e mezzo D’URSO 4X4 attrezzati 

durante la stagione invernale per lo sgombero della neve e lo spargimento del sale, quindi gravati da 

dotazioni tipo vomeri sgombraneve, spargitori di sale, e catene ai pneumatici; 

• Ritenuto antieconomico effettuare l’approvvigionamento presso i punti di erogazione indicati dalle 

convenzioni Consip sia per le percorrenze ai cui si devono sottoporre i mezzi ed il personale,sia dal punto 

di vista di garantire la continuità e la necessità di garantire la maggior tempestività possibile durante lo 

svolgimento del servizio, a tal fine si ritiene irrealizzabile, anche in considerazione delle risorse disponibili 

e dei potenziali risparmi solo  carta raggiungibili; 

• Considerato che la fornitura annua si attesta mediamente intorno a valori prossimi ai 5.000,00 Euro e 

quindi non in grado di assicurare un apprezzabile vantaggio economico commisurabile all’impegno di 

risorse tecniche ed umane da impiegare per il rifornimento, né è apparso realizzabile e conveniente dotarsi 

di serbatoio per il rifornimento presso il magazzino di Trefontane, atteso che per tale realizzazione questa 
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amministrazione dovrebbe investire somme per garantire la sicurezza del sito sia in base alle vigenti norme 

di prevenzioni incendi sia a tutela dei possibili furti ai quali si sarebbe soggetti in caso venisse installato un 

serbatoio di carburante in zona isolata come quella di Trefontane; 

• Ritenuto di prevedere al relativo impegno di spesa; 

• Considerato che il valore della suindicata fornitura è inferiore al valore di € 40.000 iva esclusa come 

individuato nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della 

fornitura;  

• Considerato che la suindicata fornitura di materiale corrisponde a tipologie acquisibili mediante ricorso a 

procedure in economia, come previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi; 

• Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 

• visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• Visto il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

 

• di impegnare la somma di Euro 1.000,00, assegnando alla Ditta in premessa, la fornitura del carburante  da 

utilizzarsi per il funzionamento dei mezzi comunali di proprietà di questa Amministrazione;  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad  1.220,00 al capitolo di spesa 

10160201/1 con impegno n.  515/2018  del bilancio di competenza 2018. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


