
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER  

L'ACQUISIZIONE  IN  VIA  AUTONOMA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA  

MEDIANTE  RICORSO  AL  MERCATO  ELETTRONICO DELLA PUBBLICA   

AMMINISTRAZIONE   PER   SERVIZIO   DI  FORNITURA CARBURANE  PER  

AUTOMEZZI  COMUNALI ANNO 2018 - CODICE CIG: Z4021BB25B      

 

 

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE - 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare 

i  Responsabili dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 

PRESO ATTO della necessità di procedere all’affidamento del servizio di fornitura carburante per automezzi comunali 

per l’anno 2018; 

 

PRECISATO CHE: 

 

■ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 posso essere 

effettuati mediante affidamento diretto motivato; 

■ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti determinano a contrarre  individuando gli elementi 

essenziali del contratto; 

■il presente atto è soggetto al D.L. 187 del 12/11/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

■ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione  si è' provveduto a richiedere il CIG (Codice 

identificativo della Gara) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG Z4021BB25B 

■Il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia; 

 

RITENUTO di effettuare la richiesta di offerta attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da 

altro soggetto aggregatore di riferimento (SINTEL) ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, 

come modificato dall’art.1 comma 502 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), finalizzata alla 

stipulazione del contratto per l’esecuzione del servizio in esame, contratto le caratteristiche essenziali sono qui riassunte: 

-Oggetto del contratto: servizio di fornitura carburante per automezzi comunali; 

-il contratto verrà stipulato a corpo mediante: corrispondenza  commerciale; le clausole negoziali essenziali sono contenute 

nel modello offerta; 

-Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere, mediante affidamento diretto ad un solo operatore previa richiesta di migliore 

Determinazione N.11 

del   18.01.2018 

Responsabile: 

- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO- 



 

 

offerta ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006 e  del Regolamento comunale per 

l'acquisizione in economia di beni e servizi utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi 

dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010; 

Che l’operatore economico invitato è la  ditta Stazione di servizio Pea Fabio con sede in via Kennedy – Lodrino, 

scelta effettuata per la seguente motivazione: 

-vista l’entità della fornitura, per economicità, si sceglie di provvedere ad invitare una ditta presente sul territorio; 

-che la ditta è iscritta al portale SINTEL; 

 

VISTO: 

 l’art. 26 della Legge 488/1999; l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006; il D. Lgs. 163/2006; il D.P.R. 207/2010; 

il D.L. 52/2012; il D.L. 95/2012; il D.L. 66/2014; il D.L. n. 90/2014; la Legge n. 208/2015;  

 

VISTO, inoltre: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; lo Statuto Comunale; il regolamento per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2013; il regolamento di contabilità approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2016.; 

 

Richiamate le considerazioni già espresse nella determinazione n. 4/2004; 
 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs 267/2000; 

 

 Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 147 bis comma 1 del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A  

  

1. DI INDIRE, per le motivazioni meglio espresse in premessa e  qui, per intero, richiamate, una gara per acquisto 

in economia ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e mediante ricorso alla piattaforma regionale di acquisto SINTEL  avente ad 

oggetto il servizio di fornitura carburante per automezzi comunali per l’anno 2018; 

2. DI STABILIRE, quale criterio di aggiudicazione, quello del massimo ribasso sul prezzo alla pompa; 

3. DI INDIVIDUARE, quali clausole negoziali essenziali, quelle specificate nel modulo offerta/capitolato tecnico 

agli atti, che contestualmente si approva/ approvano; 

4. DI QUANTIFICARE il valore dell'appalto in euro 4.000,00 Iva esclusa; 

5. DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono state rilevate 

interferenze; 

6. DI STABILIRE, inoltre, quale base d'asta della gara l'importo di euro 4.000,00 ; 

7. DI INDIVIDUARE, quali ditte da invitare alla gara, quelle presenti all’interno della piattaforma regionale di 

acquisto SINTEL e di seguito elencate:  

Stazione di servizio Pea Fabio con sede in via Kennedy - Lodrino; 

8. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, le risultanze delle offerte verranno confrontate 

con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a., in vigore al momento 

dell'indizione della gara e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le 

variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'aggiudicazione. Non saranno tenute in 

considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale; 

9. DI PROVVEDERE all'aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

10.  DI PRENOTARE la spesa complessiva presunta di euro 4.880,00, Iva compresa, come segue: BILANCIO 2018/2020    

euro 4.880,00  così suddivisi: 

 cap.78008/1 Missione 10    Programma 5   Titolo  1    Macroaggregato 1.03.01.02.002   euro 3.500,00,  

 cap. 52008/1  Missione 3  Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 1.03.01.02.002   euro 1.380,00 

 

11. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza; 

12.DI DARE ATTO, inoltre, che,  in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione 

verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del  sito 

istituzionale; 

 
 



 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 18.01.2018 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Ruffini Lorenzo 

 
________________________________________________________________________________ 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 18.01.2018 

Il Responsabile Finanziario  
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 

 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 
Lì 18.01.2018 

 
Il Responsabile Finanziario 

Marcello Pintossi  
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

  cap.78008/1 Missione 10    Programma 5   Titolo  1    Macroaggregato 

1.03.01.02.002    

euro 3.500,00 

  cap. 52008/1  Missione 3  Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 

1.03.01.02.002    

 

euro 1.380,00 

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 11  del   18.01.2018 

 

Lodrino, addì   18.01.2018 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING.RUFFINI LORENZO  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   18.01.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Aronni 

 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


