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OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A 

DEL D.LGS 50/2016 –  ART. 1, C. 130 DELLA L. 30/12/2018, N. 145 ( 

IMPORTO INFERIORE AI 5.000 EURO ) -  FORNITURA CARBURANTE 

PER AUTOMEZZI COMUNALI -  ANNO 2021 -  CIG: Z1D308EDF1  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
Richiamato il Decreto del Presidente della Decreto CMVS n. 42 del 31/12/2020, di nomina dello 
scrivente quale Responsabile dell’Area Tecnica; 
Preso atto  che  il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 
locali, è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro 
dell'Interno del 13 gennaio scorso. 
 
Visti gli stanziamenti dell’annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 19.02.2020.  
 
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di esercizio 
provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000. 
 
Visti: 

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in 

particolare: 
-l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 

delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai 
responsabili di servizi specificamente individuati; 

-l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 

esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

-gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, 

-l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
-l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

-l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
-il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/decreto_dm_differimento_termini_bilancio_31_marzo_2021.pdf


procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 

 

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e 
servizi sotto la soglia comunitaria; 

 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 

-dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

-visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 
-visti altresì: 

 lo statuto del Comune sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio; 

 il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, sulle funzioni e 

sugli atti di competenza dirigenziale; 

 il regolamento comunale di contabilità sulle procedure di impegno di spesa e sulle procedure di 
impegno della spesa; 

 

Considerato che è necessario procedere con la fornitura in argomento; 
 

visti: 

 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai 

contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che 

indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze; 

 la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 

marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 
della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. 

Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della 
sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno 

della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione 

appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

 nel caso di specie, non si tratta di attività svolte presso locali dell’amministrazione appaltante e, dunque, 
non è necessario redigere il DUVRI; 

considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
 

 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 

 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso non 

sarebbe richiesta la qualificazione; 

 
Visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da 
Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi 

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice 
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di 

convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di 

caratteristiche essenziali” e rilevato quanto segue in merito: 
 

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai 
sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono: 

01    amministrazioni statali, centrali e periferiche; 

02    istituti e scuole di ogni ordine e grado; 
03    istituzioni educative ed universitarie; 



04    enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016); 

05    agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016); 
 

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre 
centrali di committenza; 

 

c) infatti, l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “Nel rispetto del sistema 
delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 

possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del 

Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 

convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”; 

 
d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 

trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne 
avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente 

gestite; 

 
tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi: 

 in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede 

l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al 
superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; 

 in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le 

amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi 
informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e 

servizi disponibili”; 

 in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le 

categorie merceologiche di: 
1. energia elettrica, 

2. gas, 
3. carburanti rete e carburanti extra-rete, 

4. combustibili per riscaldamento, 

5. telefonia fissa e telefonia mobile; 
 

e) dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento rientra nelle fattispecie di cui alla precedente 
lettera d), punto 01, punti I,II e III; di questo elenco; 

 

f)  per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 
208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si 

applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo 
della norma prevede: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 

1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 

inferiore a 40.000 euro”; 

 
 

Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l’affidamento 
diretto ad un operatore economico per le seguenti ragioni: 

 

-a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, l’affidamento diretto è 
giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro; 

-si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia 
prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell’ente, 

la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro; 



pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell’operatore economico mediante 

confronto tra due o più preventivi, si attesta che il prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo -
in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi rilevati attraverso un’indagine svolta dal Rup  

-il principio della correttezza viene rispettato; 
-il principio della libera concorrenza viene rispettato; 

-il principio di non discriminazione viene garantito con riferimento al principio di libera concorrenza di cui si è 

detto prima 
-il principio della trasparenza (che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato 

livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte 
compiute dall’amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull’imparzialità), viene garantito sia dal 

rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del 

d.lgs 50/2016 
-il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non 

richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 
stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle 

quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la 
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento prende atto 

dell’inesistenza attuale di un mercato relativo al servizio in oggetto; 

 
Visto che ai sensi dell’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle 

amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la 
cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l’affidamento in oggetto; 

 

Visti: 
•  l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento 

dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza per la parte non coperta 
dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

•  l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini 

annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 

vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 
•  l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici assuma la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, alla quale sono attribuite nuove e ulteriori competenze ; 

•  l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che 

all'attuazione dei nuovi compiti l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
faccia fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del sopra citato comma 

67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
•  la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21 dicembre 

2016, n. 1377, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, 

come segue: 

Importo posto a base di gara Quota stazioni 
appaltanti 

Quota operatori 
economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 225,00 € 20,00 

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00 

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 375,00 € 70,00 

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 80,00 

Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00 € 600,00 € 140,00 

Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00 € 800,00 € 200,00 

Uguale o maggiore a € 20.000.000,00 € 500,00 

 



rilevato che: 

• in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio 
competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di 
identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di 

attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di 

seguito indicati; 
• in particolare: 

 
in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione dal 

pagamento del contributo; 

in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va 
fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti; 

 
Atteso che è stato ottenuto da ANAC il CIG  

 
rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Bione ha in dotazione i seguenti mezzi: 
 

mezzo targa 

FIAT PANDA  GB776NE 

AUTOCARRO BONETTI GC526CS 

AUTOCARRO BONETTI PROTEZ. CIVILE ES925ZA  

PICKUP PROT. CIVILE DX585WB  

MOTOCARRO  DX49686 

BOB CAT 753  

 

 

il carburante è utilizzato esclusivamente per gli automezzi e mezzi d’opera al fine dell’espletamento di 

servizi di pubblico interesse; 
 

RICHIAMATE la L. 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, ed il 
D.L. n.95 del 06.07.2012 così come convertito dalla L. n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i., ai sensi del quale le 

amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi 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; 
 

Preso atto della Convenzione Consip vigente 
 

DATO ATTO che sul nostro territorio comunale non sono presenti distributori previsti in convenzione.; 

 
PREMESSO che si rende necessario affidare la fornitura del carburante per autotrazione degli automezzi   

comunali, per l’anno 2021, il cui costo annuale complessivo viene preventivamente stimato, sulla base dei 
costi sostenuti negli anni precedenti , in dotazione ai seguenti servizi rispettivamente di: Servizio– Gestione 

del Territorio, €. 4.000,00 / anno; 
 

che i veicoli in dotazione devono rifornirsi “alla pompa” in quanto il Comune non possiede idonee 

cisterne, a norma di legge, in cui provvedere allo stoccaggio di carburante per autotrazione; 
 

CONSIDERATO: 
- che il distributore piu’ vicino presente nella zona dell’aggiudicatario è dislocato nel Comune di Vobarno 

(BS) distante circa 14,9 km andata e 14,9 km ritorno da questo Comune e pertanto, utilizzare le fuel card 

della Convenzione Consip comporterebbe un notevole aggravio di costo (personale e carburante), dovuto 
alla distanza e alla strada da percorrere, che risulta non molto agevole soprattutto con alcuni mezzi ( 

autocarro Bonetti) ; 
- che l’attuale punto di rifornimento dei mezzi, (IP) si trova a c.a 3,7 km dai punti di ricovero degli stessi; 



- che l’attuale sconto applicato alla pompa e’ circa pari 1,00% sia per la benzina che per il gasolio; 

- che il distributore, attuale punto di rifornimento, e’ dotato di self service, 24 ore su 24, per cui e’ 
possibile fare rifornimento con le fuel card in qualsiasi momento, soprattutto in casi di emergenza per i 

mezzi utilizzati per il servizio di protezione civile e per i mezzi in dotazione agli uffici ; 
- analizzando i costi che l’ente dovrebbe sostenere ogni qualvolta un dipendente dovesse recarsi al più 

vicino distributore convenzionato, si ottiene una spesa di circa €. 25,65 così calcolata: 

- €. 13,00 x 60’ (tempo impiegato) = €. 13,00 costo orario di un dipendente per il tempo che 
impiegherebbe per andare ad effettuare il rifornimento; 

- distanza stazionamento mezzi/distributore: 30 km. X 0,4217 €./km. = €. 12,65 costo del carburante 
impiegato per andare a fare rifornimento (€. 0,4217 è il costo chilometrico di esercizio di un autoveicolo 

tipo Fiat, risultante dalla Tabella Nazionale elaborata dall’ACI anno 2017 - Art. 3, comma 1, del decreto 

legislativo 2 settembre 1997, n. 314 pubblicato sulla GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016 - Suppl. 
Ordinario n. 58); 

- una eventuale adesione alla convenzione Consip risulterebbe antieconomica per l’ente sia dal punto di 
vista strettamente legato al prezzo proposto, sia dal punto di vista funzionale e delle tempistiche 

lavorative; 
 

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato: 

 
di non aderire alla convenzione Consip in quanto i distributori della Compagnia petrolifera aggiudicataria 

non sono presenti sul territorio comunale e pertanto recarsi al distributore più vicino comporterebbe un 
costo maggiore rispetto allo sconto conveniente applicato dal distributore locale e vicino al Comune; 

di affidare, per l’anno in corso, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la fornitura di 

carburanti per autotrazione dei veicoli in dotazione al Comune di Bione, alla Stazione di servizio 
EURIS di SALA Gianfranco & C. sas Via Provinciale, 53 - 25070 PRESEGLIE (BS) C.F.  e   P.I.    

IT04112030988; 
 

RICHIAMATO il D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e smi ed in particolare: 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) che prevede per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 

amministrazione diretta; 

• l’art. 32, comma 2 in materia di determinazione a contrarre in caso di affidamento diretto; 

• l’art. 163 in materia di procedure per somma urgenza; 

RICHIAMATI: 

• l’art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita: “Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché 

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori.(...)”. 

• l’art 23 ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. che stabilisce la facoltà dei comuni di 

procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 

fermo restando, tra gli altri, l’obbligo sancito dall’art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di 

rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement); 

 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 

DATO ATTO che l’importo di alcuni servizi è inferiore all’importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del 
disposto dell’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall’art. 1, c. 502 della L. 28/12/2015, 

n. 208 e da ultimo dall’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è l’obbligo di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge; 
 



TENUTO CONTO che la somma complessiva per l’affidamento del servizio in argomento pari a Euro / anno 

4.000,00 IVA compresa, trova copertura finanziaria, ai seguenti capitoli di competenza del bilancio 2021: 
 

- € 3.000,00 Cap. 10051.03.000000002  “acquisti vari viabilità”     

- € 1.000,00 Cap. 11011.03.000000001 “impegno acquisti beni di consumo protezione civile” 

 
Precisato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza 

 

ACCERTATO che la presente spesa è conforme alle disposizioni bilancio; 
 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 5 marzo 2009, n. 42); 

• il vigente Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ; 

• il vigente “Regolamento comunale di Contabilità” ; 

VISTE le disposizioni dettate: 

• dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi; 

• dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva con scadenza validità al 07.03.2020; 
 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice Identificativo gara attribuito da ANAC, su 
richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: Z1D308EDF1; 

 
Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa per la fornitura di che trattasi; 

 

 
DETERMINA 

 

 di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente trascritta e ne costituisce 
motivazione giuridica ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

 di non aderire alla convenzione Consip S.p.a. vigente in quanto i distributori della Compagnia 

petrolifera aggiudicataria non sono presenti sul territorio comunale ; 

 di affidare, per il l’anno 2021, la fornitura di carburanti per autotrazione dei veicoli in dotazione 

Comune di  Bione, Stazione di servizio EURIS di SALA Gianfranco & C. sas Via Provinciale, 
53 - 25070 PRESEGLIE (BS) C.F.  e   P.I.    IT04112030988 

 di impegnare pertanto la somma di Euro 4.000,00 / anno  compreso IVA a favore della 

Ditta Stazione di servizio servizio EURIS di SALA Gianfranco & C. sas Via Provinciale, 53 
- 25070 PRESEGLIE (BS) C.F.  e   P.I.    IT04112030988 imputando la spesa come segue: 

 

- € 3.000,00 Cap. 10051.03.000000002  “acquisti vari viabilità”     

- € 1.000,00 Cap. 11011.03.000000001 “impegno acquisti beni di consumo protezione civile” 

 

di competenza del bilancio 2021. 
 

 di comunicare che il codice IPA del Comune di Bione per la fatturazione elettronica è 9B30OB 

 

 di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 



 di dare atto che la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti previsti dalla 

legge n. 136/2010 e smi, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3); 

 di precisare che è a carico del fornitore l’onere di dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai 

sensi della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 e che, in caso contrario, 
questo ente provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e smi, l’obbligazione passiva assunta 

con la presente determinazione è giuridicamente perfezionata, avrà scadenza nel 2021 ed è 
pertanto imputata all’esercizio 2021; 

 Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 

267/2000 

 Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Geom. Silvia Ricchini: 

 di pubblicare i dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

 di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della 

Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg., oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 
120 gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso. 

 

 

  

 

  Il Responsabile 

      ALIONI MARCO / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


