COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O ECONOMATO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 193 del 31/03/2021
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO METANO
PER AUTOTRAZIONE

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
RICHIAMATA le proprie precedenti determinazioni n. 2021/22 e n. 2021/89 aventi per oggetto
“Assunzione impegno di spesa per approvvigionamento metano per autotrazione”
RILEVATA la necessità di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa per la fornitura di
gas metano per autotrazione, al fine di consentire la continuità nell’approvvigionamento ed
assicurare la regolare prestazione dei consueti servizi da parte del Comune;
VERIFICATO che:
CONSIP S.p.A. società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il
programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato, ad oggi, una
convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;
Sul mercato elettronico MEPA di Consip nell’ambito del bando denominato “Carburanti,
combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali” al meta-prodotto corrispondente a gas naturale
(metano) le ditte abilitate non presentano punti vendita nel Comune di Senigallia;
DATO ATTO che l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo 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;

DATO ATTO, altresì, che per l’acquisto di carburante per autotrazione mediante fuel card,
l’amministrazione ha aderito all’accordo quadro Consip fuel card ed. 1 sottoscritto da Consip S.p.A.
con Italiana Petroli S.p.A. per il periodo 1.04.2019 – 31.12.2021 con possibilità di proroga di
ulteriori mesi tre e che il suddetto accordo comprende la fornitura di benzina e gasolio, ma non la
fornitura di metano;
VERIFICATO che, nell’interesse dell’Amministrazione si ritiene necessario consentire alle vetture
a doppia alimentazione benzina/metano del parco auto comunale di rifornirsi di metano presso i
distributori abilitati alla fornitura ubicati nel territorio del comune, mediante l’utilizzo di fuel card;
DATO ATTO che le carte magnetiche riportanti il numero di targa, permettono un controllo
automatico attraverso un portale dedicato, accessibile dall’Ente con area riservata, con il quale si
possono verificare i rifornimenti effettuati;
RITENUTO quindi di avviare la procedura per l’acquisizione della fornitura sopra descritta
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che con atto di fusione del 21.09.2020, Rep. n. 8921 veniva deliberata la fusione
mediante incorporazione della Società Metano Senigallia S.r.l. nella Goldengas –Società per Azioni
della Società Metano Senigallia S.r.l.;
RITENUTO di affidare la fornitura di gas metano per autotrazione alla ditta Goldengas S.p.A. con
sede in Senigallia, P.IVA:00080300429, disponibile a fornire il gas metano al prezzo di pompa con
fatturazione mensile e dotata di due impianti che consentono il rifornimento in due zone diverse
della città e pertanto rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
VALUTATO che la spesa presunta che si prevede di sostenere possa essere individuata in €
8.333,34 IVA inclusa;
ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
RITENUTO di nominare quale responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90, nonché Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Sara Saturni,
Responsabile dell’Ufficio Economato;
DATO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZA4302F485;
ACCERTATO che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse di cui
all’art. 42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
DETERMINA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – DI AFFIDARE alla ditta Goldengas S.p.A. con sede in Senigallia – P. IVA: 00080300429 la
fornitura di gas metano per autotrazione, per un importo di € 8.333,34 IVA inclusa, tramite
l’utilizzo di carte di pagamento ognuna delle quali riportante la targa del mezzo autorizzato ai
rifornimenti;

3°) – DI DARE ATTO che il presente appalto si risolverà, nel caso in cui venga stipulata una
convenzione Consip o accordo quadro contenente condizioni economiche più vantaggiose per la
fornitura oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’appaltatore di adeguare le condizioni
economiche offerte ai parametri Consip;
4°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio
contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2021;
5°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6°) – DI PREVEDERE una spesa di € 8.333,34 che sarà imputata secondo i movimenti contabili in
calce riportati;
7°) - DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione al portale “Amministrazione Trasparente” nel
rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012.
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IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)

ZA4302F485

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

