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Prot.0175/2018 

DETERMINAZIONE N. 048 del 27/08/2018 

 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER 

AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A 

DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.4 S.M.I. E DELL’ARTICOLO 

58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 – LOTTO 2  STIPULATA DALLA CONSIP SPA CON 

ENI FUEL S.P.A. – ORDINE DI ACQUISTO 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 07 agosto 2018 di nomina 

dell’Amministratore Unico; 

Dato atto che 

- risulta attiva la convenzione CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 avente 

ad oggetto “Carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a 

domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotti 2, 4, 6, 7, 8 e 11” 

- per la Regione Emilia Romagna il lotto di appartenenza è il numero 2 CIG 7213650C49; 

- il “fornitore” individuato da Consip è la società ENI FUEL S.P.A. avente sede legale in Roma 

Via Laurentina 449 P.IVA 02701740108; 

Vista la documentazione relativa alla convenzione firmata il 22/06/2018 e disponibile sul portale 

www.acquisitinretepa.it dalla quale fra le varie cose risulta quanto segue: 

- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni  

Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le 

modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali allegati alla Convenzione stessa; 

- il fornitore individuato ha presentato le opportune garanzie ad adempimento delle condizioni 

contrattuali, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa 

per la responsabilità civile; 

- la durata della convenzione viene fissata in 12 mesi a partire dal 25/06/2018 e tale durata 

potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi; 

- i corrispettivi dovuti al fornitore delle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione 

delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nel documento Offerta 

Economica e calcolati in ragione di quanto stabilito nella convenzione avendo quale 

riferimento il prezzo del prodotto petrolifero “Gasolio auto” del listino “Mercato interno 

extra-rete” pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei 

mercati”   

Dato atto che 
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- l’acquisto avverrà mediante Ordine diretto previsto sulla piattaforma di e-procurement 

www.acquistinretepa.it allegando il Modulo “Allegato 1” all’ordinativo di Fornitura secondo il 

facsimile presente sul medesimo portale; 

- il quantitativo annuo presunto di gasolio per autotrazione occorrente è indicativamente di 

circa 15.500 litri per una spesa annua valutata in 20.000 euro + IVA; 

Ritenuto di provvedere alla fornitura del gasolio necessario di volta in volta che la cisterna è in 

procinto di esaurire il gasolio in essa contenuto attraverso appositi ordinativi di fornitura che 

saranno eseguiti dal Geom. Degli Esposti; 

Visti  

- il codice degli appalti, D.Lgs.50/2016; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; 

- la Legge n.488 del 23 dicembre 1999; 

- la Legge 7 agosto 2012 n.135 di conversione del DL 6 luglio 2012 n.95; 

 

DETERMINA 

1. di aderire alla convenzione denominata “Carburanti per autotrazione e gasolio da 

riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni – Lotti 2, 4, 6, 7, 8 e 11” stipulata il 22/06/2018 tra CONSIP S.P.A. e la 

società ENI FUEL S.P.A. avente sede legale in Roma Via Laurentina 449 P.IVA 02701740108 

per la fornitura di gasolio per autotrazione da rifornire la pompa di gasolio presente nel 

magazzino comunale; 

2. dare atto che la convenzione scadrà il 25/06/2019, tale durata potrà essere prorogata per 

eventuali ulteriori 12 mesi; 

3. di provvedere all’ordinazione del gasolio necessario con appositi ordinativi utilizzando la 

modulistica prevista in convenzione ogni qualvolta la cisterna sarà in esaurimento; 

4. di dare atto che il numero CIG CONSIP LOTTO 2 è 7213650C49 mentre quello Gesco è 

Z2124AF9BB; 

5. le singole forniture avranno contratto perfezionato e regolato col caricamento e registrazione 

dei specifici Ordini diretti firmati dal Geom. Degli Esposti compilati e firmati digitalmente nel 

sistema di E-PROCUREMENT Me.Pa.; 

6. 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. 

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

sito dell’Ente. 

8. 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. Fabio Serafini 


