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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 19

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 05
Data 22.01.2013
N. Prot. 645

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. __33_ Rep.

PIANO
ACQUISTI
2013:
FORNITURA
CARBURANTI PER VEICOLI COMUNALI.

Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì 23.01.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 23.01.2013
Il Responsabile Area Tenica
Cisco arch. alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.09.2012 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2013 con il quale si è provveduto a
programmare il fabbisogno delle forniture di beni e servizi per gli uffici comunali per l’anno 2013;
Vista la precedente determina n. 4 del 21.01.2013 relativa all’aggiudicazione della prima tranche di
servizi e forniture relative anno 2013;
Preso atto che si rende necessario affidare la fornitura del carburante per autotrazione dei veicoli
comunali per il corrente esercizio;
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• Che il costo complessivo annuale di fornitura viene preventivamente stimato, sulla base dei
costi storici, come segue:
o Fornitura di benzina senza piombo
€ 300,00 circa;
o Fornitura gasolio per autotrazione
€ 1.000,00 circa;
• Che i veicoli devono comunque rifornirsi “alla pompa” in quanto il Comune di Altissimo
non possiede cisterne di stoccaggio di carburante;
• Che nel territorio comunale è presente un solo distributore di carburanti;
Visto che ai sensi dell’art.26 comma 3 della legge 488/1999, così come riformulato dalla L.
191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità
per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip, salvo
deroghe idividuate;
Considerato altresì che in base all’art.1, comma 7, del D.L. n.95 del 06.07.2012 così come
convertito dalla L. n. 135 del 07.08.2012, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
approviggionarsi attraverso le convenzioni Consip (….omissis) oppure tramite il mercato
elettronico relativamente alle categorie merceologiche quali: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonica fissa e telefonia mobile;
Visto che la convenzione Consip attiva all’atto dello svolgimento del presente provvedimento
denominata “Buoni acquisto 5 – Lotto n.1-2-3” - aggiudicata alla Ditta ENI Spa - prevede un
fornitura tramite buoni acquisto con uno sconto di €/litro 0,060 sui prezzi dei carburanti praticati
alla pompa all’atto del prelievo, ultimo aggiornamento del 19.12.2012;
• Che la stessa convenzione scade il 11.12.2014;
Preso atto che con nota prot.n. 279 del 09.01.2013 è stato chiesto un preventivo-offerta al gestore
del distributore di carburanti bandiera I.P., sito in via Garavoglia di Altissimo, in ordine alla
fornitura di carburanti e servizi accessori (lavaggio e cambio olio);
Visto il preventivo –offerta presentato in data 10.01.2013, in atti al ns p.g. n. 328, da lsig.Pellizzari
Maurizio, attuale gestore del citato impianto di distribuzione carburanti, evidenziante uno sconto del
04,00% (quattro percento/00) in conto fornitura carburanti e ritenuti in linea coni vgenti di mercato i
prezzi offerti per la fornitura di kg. 30,00 di olio e i prezzi puntuali relativi alla fornitura del servizio
di lavaggio dei veicoli comunali;
Preso atto e considerato che lo sconto percentuale offerto rapportato al costo attuale del carburante
corrisponde al seguente ribasso sui prezzi del carburante, specificatamente:
• Benzina senza piombo per autotrazione: prezzo attuale alla pompa € 1,832 ivato 21 %
corrispondente ad un prezzo netto di € 1,51404. Calcolo ribasso €/litro corrispondente:
(1,51404 x 4%) = € 0,060561 e quindi più convenientein quanto superiore al ribasso Consip
sopra evidenziato;
• Gasolio per autotrazione: prezzo attuale alla pompa € 1,770 ivato 21 % corrispondente ad un
prezzo netto di € 1,4628. Calcolo ribasso €/litro corrispondente: (1,4628 x 4%) = € 0,058512
e quindi meno conveniente in quanto leggermente inferiore al ribasso Consip sopra
evidenziato;
Considerato conseguentemente che il maggior costo di fornitura di gasolio del distributore I.P. in
rapporto all’equivalente vetrina Consip è valutato come segue:
• Fornitura prevista di gasolio anno 2013= € 1.000,00 circa;
o Litri corrispondenti alla pompa: (1.000,00 : 1,770) = litri n. 564,97;
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o Differenza prezzi (pompa – Consip) = (0,060 – 0,058512) = €/litro 0,001488;
o Diferenza costo annuo (pompa – Consip) = (0,001488 x 564,97) = €/anno 0,84067
Considerato altresì:
• che il distributore stradale convenzionato Consip territorialmente più vicino è quello sito in
via Arso, 50 di Chiampo e che la distanza tra lo stesso ed il distributore I.P. di Altissimo è di
circa km. 05.,00 risulta evidente che la differenza annuale del prezzo di fornitura di gasolio,
già valutata in € 0,84067, non copre le maggiori spese di accesso alla pompa convenzionata
Consip da parte dei veicoli comunali per conseguire i rifornimenti di carburante;
• che per quanto riguarda invece il prezzo di fornitura della benzina senza piombo risulta
maggiormente vantaggioso il prezzo offerto dal distributore I.P.;
• che quindi è complessivamente più vantaggiosa l’offerta del distributore I.P. per le
considerazioni esposte;
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare al sig. Pellizzari Maurizio, titolare dell’omonima ditta individuale con sede in via
Garavoglia di Altissimo, quale attuale gestore dell’impianto stradale di distribuzione carburanti
bandiera I.P. ivi sito, la fornitura del carburante per autotrazione dei veicoli comunali per
l’anno 2013 nonché la fornitura dei servizi accessori di manutenzione degli stessi veicoli, ai
prezzi di cui al preventivo-offerta acquisito al ns. p.g. n. 328 del 10.01.2013, specificatamente
così evidenziati:
DESCRIZIONE
Quantità annuale Sconto & Prezzi Sconto & Prezzi offerti (in lettere)
offerti (in cifre)
presunta
GASOLIO
Lt. 1.000 circa
04 %
Quattro percento/00
BENZINA VERDE
Lt. 300 circa
04 %
Quattro percento/00
OLIO PER MISCELA
LAVAGGIO AUTO
Auto lav. Esterno PANDA
Autocarro lav. esterno
Ape Piaggio. Lav. completo

Kg. 30
xxxxxxxxxxxxx
06 lavaggi
06 lavaggi
06 lavaggi

€/Kg. 10,00
xxxxxxxxxx
€. 08,00 cad.
€. 10,00 cad.
€. 12,00 cad.

Euro dieci/00
Eurootto/00
Euro dieci/00
Euro dieci/00

di dare atto che il costo netto annuale del servizio-fornitura in argomento viene preventivato in €
1.554,38 cui sommare imposta IVA 21% per un complessivo di € 1.880.80;
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale previo
accettazione del preventivo di spesa;
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di prendere atto della sottoscrizione per accettazione da parte della stessa Ditta del foglio condizioni
esecutive – allegato A) alla richiesta di preventivo - regolante i rapporti tecnico-economici ed
operativi in ordine all’espletamento del servizio;
di impegnare in via preventiva a favore della stessa Ditta Pellizzari Maurizio, per il titolo di cui
sopra, la somma di € 1.880,80 come segue:
• € 300,00 in conto fornitura carburante per autotrazione per l’autovettura comunale,
all’intervento n. 1.01.0202, , impegno n. __71__ , del bilancio esercizio 2013;
• € 58,08 in conto fornitura lavaggi autovettura comunale, all’intervento n. 1.01.0203, ,
impegno n. __72__ , del bilancio esercizio 2013;
• € 1.363,00 in conto fornitura carburante per autotrazione per i veicoli comunali esterni
(autocarro e Ape Piaggio) compreso l’olio per miscela per attrezzature utilizzate per le
manutenzioni stradali, all’intervento n. 1.08.0102, impegno n. __73__ , del bilancio
esercizio 2013;
• € 159,72 in conto fornitura lavaggi veicoli comunlai esterni, all’intervento n. 1.08.0103,
impegno n. __74__ , del bilancio esercizio 2013;
di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e soggetta
ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni dei presenti impegni
di spesa;
Di liquidare le competenze dovute in ordine alla prestazione della fornitura, verificata la regolarità
della stessa, su presentazione di regolare fattura.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.Lì 22.01.2013
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

=============================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
C.g.u. Intervento Anno Imp.
1202
1312
1202
1312

1.01.0202
1.01.0203
1.01.0202
1.08.0103

2013
2013

2013
2013

71
72
73
74

Importo €
€ 300,00
€ 58,08
€ 1.363,00
€ 159,72

tipologia
ZCA0848C95
Pellizzari Maurizio – lavaggi autovettura – CIG ZCA0848C95
Pellizzari Maurizio – carburanti veicoli esterni – CIG ZCA0848C95
Pellizzari Maurizio – lavaggi veicoli esterni – CIG ZCA0848C95
Pellizzari Maurizio – carburanti autovettura – CIG

Lì, 23.01.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena

Pagina 4 di 4

