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Prot.0102/2018 

DETERMINAZIONE N. 032 del 17/05/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO sul MEPA PER  

FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – COOP CAPRI 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Considerato che la cisterna di gasolio per autotrazione presente nel magazzino comunale è in 

esaurimento ed occorre effettuare il suo rifornimento; 

Rilevato che 

- la convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio per autotrazione, a cui Ge.S.Co.Loiano srl 

aveva aderito, risulta scaduta; 

- come comunicato da info@cquistinretepa.it in data odierna, il lotto 2 (Lombardia, Emilia 

Romagna) verrà attivato presumibilmente entro il mese di giugno p.v. 

Ritenuto opportuno, in attesa che venga attivata la convenzione Consip lotto 2, procedere al 

rifornimento della cisterna per un quantitativo di 4.000 litri per un costo stimato di poco inferiore a 

5.000 euro + IVA; 

Riscontrato che l’acquisto può essere effettuato ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a); 

Considerato che, oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è 

diretta, quanto, “la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di affidamento 

(Consiglio di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 

Riscontrato che l’operatore CAPRI SOC. COOP a R.L. fornitore al quale in passato Ge.S.Co.Loiano srl 

si è rivolto per acquisti analoghi riscontrando affidabilità in termini di prodotto fornito e tempi 

concordati, è: 

- disponibile ad eseguire la fornitura in tempi brevi; 

- è presente sul MEPA di Consip per la specifica categoria Carburanti, combustibili, lubrificanti 

e liquidi funzionali (BENI); 

Ritenuto opportuno procedere con una trattativa con un unico fornitore sul MEPA n.492393 con la 

ditta sopra citata per la fornitura di litri 4.000 di gasolio per autotrazione perché la ditta: 

- dispone dei requisiti richiesti essendo tra l’altro presente sul MEPA; 

- ha dimostrato capacità e professionalità fornendo in passato gasolio di adeguata qualità 

rispettando i tempi di consegna; 

Dato atto che il presente acquisto assumere un carattere eccezionale in attesa che CONSIP attivi la 

convenzione anche sul Lotto 2; 

Riscontrata l’impossibilità da parte della società invitata a presentare l’offerta a procedere con la 

formulazione dell’offerta tramite il MEPA; 
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Ritenuto opportuno accettare la modalità di trasmissione alternativa al MEPA, mediante mail del 

preventivo per far fronte alle difficoltà avanzate dalla ditta sulla presentazione del preventivo 

attraverso il MEPA; 

Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 16/05/2018 dal quale risulta un costo di euro 1,230 

+IVA per la fornitura di 4.000 litri di gasolio per autotrazione con consegna prevista entro venerdì 

18 massimo lunedì 21 maggio; 

Rilevato dai dati presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico che il prezzo proposto 

dalla ditta CAPRI SOC. COOP a R.L. sia abbastanza allineato al prezzo medio di mercato odierno; 

Acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta a tutto il 27/07/2018; 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura, che avverrà ai sensi dell’art.36 

co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 

 

DETERMINA 

1. di dare atto dell’impossibilità tecnica da parte della ditta CAPRI SOC. COOP a R.L. a compilare e 

quindi concludere la trattativa con un unico operatore MEPA N. 492393 e accettare la modalità 

alternativa della mail; 

2. di affidare, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta CAPRI COOP a R.L. la 

fornitura straordinaria di 4.000 litri di gasolio per autotrazione in attesa che venga attivata la 

convenzione CONSIP lotto 2, al prezzo di euro/lt.1,230 + IVA; 

3. di dare atto che il contratto è perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio come indicato all’art.32 co.14 del D.Lgs.50/2016; 

4. di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 

5. Il bonifico bancario o postale dell’appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione sempre, il Codice Identificativo di Gara, CIG, sotto riportato nel presente atto; 

6. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG Z26238E744 

7. di dare atto che il fornitore è in regola con il versamento dei contributi; 

8. di dare atto che, per il presente provvedimento non è necessaria la predisposizione del Duvri ai 

sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dalla L. n. 98/2013, non essendo state 

riscontrate interferenze generative di rischi; 

9. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni 

di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 

presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 

medesimo. 

10. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 

dell’Ente. 

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 

istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 

del contratto. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


