
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Dato atto della necessità di procedere alla definizione delle modalità organizzativo-gestionali per 
la fornitura di carburante per gli automezzi dell’Unione Terre di Castelli, per l’anno 2015, secondo 
le richieste formulate dalle diverse Strutture dislocate sugli otto comuni aderenti alla stessa 
(Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola e Zocca); 

Dato atto inoltre che: 

� sulla base degli obblighi previsti dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 5206/07/2012, la fornitura 
di carburanti rientra nelle categorie merceologiche per le quali le Amministrazioni Pubbliche 
sono tenute obbligatoriamente ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A. e/o dalle centrali di committenza regionali di riferimento; 

� lo scrivente Servizio ha proceduto, a tal fine, alla valutazione della documentazione relativa alla 
Convenzione stipulata da Consip S.p.a. con TOTAL ERG S.p.a. (CARBURANTI RETE - FUEL 
CARD 5 / Lotto 3 - Emilia, Marche, Abruzzo, Molise – CIG 4172046146), con stazioni nei soli 
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Vignola; 

� tuttavia la stazione TOTAL ERG S.p.a., ubicata in Via A. Plessi al civico 27/1 a Vignola, dalle 
verifiche effettuate risulta aver cessato la propria attività e, oltre a non essere indicata alcuna 
tempistica in merito alla sua riapertura, alla data odierna la stessa è in demolizione; 

� lo scrivente Servizio ha proceduto, infine, alla valutazione della documentazione relativa alla 
Convenzione stipulata da Consip S.p.a. con ENI S.p.a. (CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 
5 / Lotto 3 – CIG: 38013816D5), con stazioni nei soli Comuni di Vignola e Marano sul Panaro; 

Considerato che, per ragioni di economicità e convenienza, non risulta opportuna l’adesione alla 
convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 / Lotto 3 - Emilia, Marche, Abruzzo, Molise, per i 
mezzi dell’Unione Terre di Castelli che, indipendentemente dal territorio di utilizzo, devono recarsi 
negli impianti di distribuzione di carburante convenzionati con Consip S.p.a., annullando in tal 
modo il risparmio derivato dallo sconto previsto dalla convenzione medesima; 

Considerato altresì che non risulta opportuna l’adesione alla convenzione CARBURANTI RETE - 
BUONI ACQUISTO 5 / Lotto 3, per le ragioni di cui sopra, oltre che per ragioni organizzative in 
quanto non è presente in codesto ente un responsabile dei mezzi, che si occupi della gestione dei 
buoni carburante e non si ritiene opportuna la consegna diretta ad i vari utilizzatori dei mezzi di 
proprietà dell’ente; 

Dato atto che non risultano attualmente abilitati in Consip Spa o Intercenter fornitori di metano 
per automezzi; 

Ritenuto pertanto opportuno, continuare ad operare temporaneamente in deroga alla 
Convenzione Consip S.p.a. per l’affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi 
comunali, ed in attesa dell’attivazione di una nuova convenzione che individui una rete di punti 
vendita che interessi in modo maggiormente capillare il territorio dell'Unione; 

Ritenuto inoltre opportuno garantire la continuità della fornitura di carburante agli automezzi 
dell’Unione con particolare riferimento agli automezzi della Polizia Municipale, del trasporto 
scolastico nonché dei Servizi Sociali, mantenendo i medesimi fornitori individuati nel 2014, 
prorogando conseguentemente gli ordinativi di fornitura; 

Dato atto che i fornitori individuati sono i seguenti: 

� Bertelli Walter & Rolando Carburanti spa, con sede in Spilamberto, Via Vignolese n.1965, 
P.I 00180660367 - Stazione di rifornimento Spilamberto – CIG: 6126479268; per un importo 
presunto di € 6.000,00;  

� Eurocap Petroli srl con sede in Modena, Via Caduti sul Lavoro n. 258, PI: 02068960364 - 
CIG: 61264889D3 - Stazione di rifornimento Vignola e Rocca Malatina (Guiglia); per un importo 
presunto di € 81.850,00; 



�  Metano Spilamberto srl con sede in Spilamberto, via S. Vito n. 329, PI: 01872161201 – 
CIG: 61265003BC - Stazione di rifornimento di metano a Spilamberto; per un importo presunto 
di € 1.500,00;  

� Stazione di Servizio Ego di Patti G., con sede in Marano, via Circonvallazione ovest n. 311, 
CF: PTTGLM43L13E905Q - PI 00014480362 – CIG: 61265160F1 - Stazione di rifornimento 
Marano s/P, per un importo presunto di € 5.000,00;  

� Special Service di Massimo Vinazzani, con sede a Vignola, via per Spilamberto 1800, P.I: 
02768420362 - CIG: 6126527A02 - Stazione di rifornimento di GPL a Vignola per un importo 
presunto di € 300,00; 

� Stazione di servizio Tamoil Di Salsi Luciano, con sede in Vignola via Frignanese, 498, PI 
01680400361 CF SLSLCN65L10L885L –  CIG: 554379003C Stazione di rifornimento a Vignola 
per un importo presunto di € 350,00 per il servizio di Protezione civile; 

Accertato che la spesa relativa alla fornitura in oggetto, troverà copertura nel Bilancio 2015 come 
di seguito indicato: 

Capitolo di spesa Servizio 
Proporzione x impegni 

2015 

220/25 Acquisto carburanti - Affari generali € 4.022,00 

3020/25 Acquisto carburanti -PM € 36.198,00 

4820/25 
Acquisto carburanti -Trasporto 
scolastico € 42.633,00 

4920/25 Acquisto carburanti -Welfare € 4.425,00 

9620/25 Acquisto carburanti -Protezione civile € 2.011,00 

10901/25 
Acquisto carburanti -
Serv.Amm.Divisioni SSP € 4.907,00 

11620/25 Acquisto carburanti -Agricoltura € 804,00 

 Totale € 95.000,00 

 

Riscontrata pertanto la necessità di impegnare la somma complessiva di € 95.000,00 sui capitoli 
sopra elencati;           

Dato atto che il presente provvedimento di gestione corrisponde alla necessità di attuazione dei 
programmi di propria attività e competenza;  

Dato atto che si è provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) per il 2015, i CIG come sopra riportati nell’elenco dei fornitori, 
specificando che una volta aderito alla convenzione CONSIP o Intercent-ER verrà acquisito il 
relativo CIG derivato; 

Dato atto, altresì, che sono pervenute le dichiarazioni con le quali gli operatori economici sopra 
elencati si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 

Vista la deliberazione di Giunta n. 10 del 16.02.2012 di approvazione del progetto “Centrale unica 
di committenza” per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’Unione e con la quale 
la sottoscritta è stata individuata quale responsabile preposto al Servizio Gare e Contratti; 

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 che approvava il Bilancio 2014 
che, assestato al  31/12/2014  è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015; 

Vista la deliberazione n. 38 del 10.4.2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha approvato il PEG 
2014 ed ha autorizzato i responsabili ad assumere atti di impegno anche per gli esercizi successivi 
al 2014, relativamente alla somministrazione di forniture di beni e servizi a carattere continuativo;  



Visti: 

� il D.lgs. 267/00; 

� il vigente Statuto dell’Unione; 

� DETERMINA 

1) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 95.000,00 
sul bilancio 2015, con le seguenti imputazioni: 

Capitolo di spesa Servizio 
Proporzione x impegni 

2015 

220/25 Acquisto carburanti - Affari generali € 4.022,00 

3020/25 Acquisto carburanti -PM € 36.198,00 

4820/25 
Acquisto carburanti -Trasporto 
scolastico € 42.633,00 

4920/25 Acquisto carburanti -Welfare € 4.425,00 

9620/25 Acquisto carburanti -Protezione civile € 2.011,00 

10901/25 
Acquisto carburanti -
Serv.Amm.Divisioni SSP € 4.907,00 

11620/25 Acquisto carburanti -Agricoltura € 804,00 

 Totale € 95.000,00 

2) di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di 
competenza;  

3) di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00;  

4) di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti redatti dall’ufficio 
competente e nei limiti dell’impegno assunto.  

5) di dare atto che il contributo per l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - per la presente 
procedura verrà impegnato con apposita determinazione dirigenziale. 

  

                                                                    Il Responsabile del Servizio Gare e Contratti 
                                                                                             Zecca Carla 
  
 


