COMUNE DI CASSACCO
Provincia di Udine
Codice Fiscale : 80007390307 -- Partita I.V.A : 01010880308
Piazza A. Noacco 1 - C.A.P. : 33010

Ufficio Tecnico - Sezione Manutenzioni
Tel. 0432 – 852811 ----- Fax 0432 – 853412 ----- E-mail PEC : comune.cassacco@certgov.fvg.it
E-mail : manutenzioni@comune.cassacco.ud.it --- E-mail : remo.zanini@comune.cassacco.ud.it

Determinazione nr. 145 Del 16/10/2018

OGGETTO : Impegni di spesa per fornitura carburanti per autotrazione mezzi comunali diversi –
Periodo : dal 01.01.2019 al 31.12.2020 – Ditta : JETRENT Srl da Udine (Ud).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Area Tecnico Manutentiva)
PREMESSO :
- Che con provvedimento del Responsabile del Servizio N°. 155 del 30.11.2016 veniva affidato l’incarico alla
ditta JETRENT Srl – Sede Legale : Viale Palmanova N°. 293 – 33100 Udine – Sede Distributore – Strada
Statale 13 Pontebbana – Km. 142+171 – 33019 Tricesimo (Ud), Codice Fiscale e Partita I.V.A. = 01145570329,
per la fornitura, con resa franco proprio distributore, del carburante per autotrazione indispensabile
all’’espletamento dei sotto denominati “Servizi”, nel corso del periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018 :
Servizio denominato
-----------------------------------------1) Polizia Municipale
2) Tecnico Manutentivo
3) Attività degli Uffici Comunali
4) Attività Protezione Civile
5) Attività Servizio Sociale
- Che l’individuazione della richiamata ditta JETRENT Srl, era motivata prevalentemente dal risparmio che
veniva riscontrato nei tempi e quindi conseguentemente nei costi di trasferimento degli automezzi data la
vicinanza dell’impianto stesso "JETRENT Srl", (Km. 0,88 inclusa l'andata ed il ritorno al magazzino comunale di
Via G.G. Marinoni N°. 9), nonché dall’unica fattura zione globale formulata a fine di ciascun mese;
- Che l’incarico di cui sopra andrà a scadere il prossimo 31.12.2018 e che pertanto si rende necessario
procedere ad un nuovo affidamento onde assicurare, nel corso del 2019 e 2020, la fornitura del carburante da
usufruirsi nei citati servizi;
- Che la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal decreto legge 06.07.2012, N°. 95,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N°. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede :
a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri di
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, (art. 26 - Comma 3° della legg e
23.12.1999, N°. 488 ed art. 1 - Comma 449 della leg ge 27.12.2006 N°. 296). La violazione di tale
obbligo determina ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° d el Decreto Legge 95/2012 (Legge N°. 135/2012) e
dell'art. 11 - Comma 6° del Decreto Legge N°. 98/20 11 (Legge N°. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

b) l'obbligo per tutte le pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di
energia elettrica, telefonica fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburante rete ed extra
rete, (art. 1 - Commi 7-9 Decreto legge N°. 95/2012 , convertito in Legge N°. 135/2012);
c) l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. N°. 207/2010, per gli acquist i di beni e
servizi sotto soglia comunitaria, (art. 1 - Comma 450 della legge N°. 296/2006, come modificato dall'a rt.
7 - Comma 2° del Decreto Legge N°. 52/2012, convert ito in Legge N°. 94/2012). Anche in tal caso la
violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa ri
responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1 - Comma 1° del richiamato D.L. 95/2012;
- Che in data 19 aprile 2016, a seguito pubblicazione sulla gazzetta ufficiale N°. 91, é entrato in vigore il D.Lgs
18.04.2016, N°. 50, (Nuovo Codice dei Contratti), r ecante : “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle 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”;
- Che in data 05.05.2017 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo N°. 56 del 19.0 4.2017,
contenente disposizioni correttive al D.Lgs N°. 50 del 18 Aprile 2016, e che le medesime sono entrate in vigore il
20 Maggio 2017;
VISTI in particolare i seguenti articoli del richiamato D.Lgs 18.04.2016 N°. 50, così come coordinati ed
implementati dal citato D.Lgs 56/2017 recanti disposizioni, tra l’altro, in merito all’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 :
Art. 32 – Comma 14°;
Art. 36 – Comma 2° - Lettera a);
Art. 37 – Comma 1°;
Art. 32 – Commi 9° e 10°;
Art. 32 – Comma 2°;
ATTESO che, nel caso de quo, si tratta di un affidamento di un importo inferiore a €. 40.000,00.- e trova
applicazione quanto previsto all’art. 37 – Comma 1° del Decreto Legislativo 50/2016, (“Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione e forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38.”
DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 36 – Comma 2° - Let tera a), del citato D.Lgs 56/2017 é possibile
applicare la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO che alla luce delle norme sopra citate, sussiste la possibilità di procedere direttamente ed
autonomamente all’affidamento della fornitura dei materiali di cui trattasi, anche al di fuori dei richiamati
strumenti di e-procurement;
- Che l’art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, N°. 18 fissa l’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza
per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1
gennaio 2016;
- Che all’art. 1 – Comma 501 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N°. 208), viene introdo tta
la possibilità di affidamenti “autonomi”, senza l’obbligo di ricorso alle “Centrali di Committenza”, in relazione ai
procedimenti di acquisto per lavori, servizi e forniture fino ad €. 40.000,00.- per tutti i Comuni;
- Che all’art. 1 – Commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015 N°. 208), viene
previsto che il ricorso al mercato elettronico diviene obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a
partire da €. 1.000,00.- (imponibili), e sino alla soglia comunitaria;
DATO ATTO che trattasi di fornitura di carburante per autotrazione con resa franco pompa, (impianto di
distribuzione) e che il costo da sostenersi per l’acquisto nell’arco del previsto biennio (2019 – 2020),
analogamente agli anni precedenti sarà ben oltre l’imponibile di €. 1.000,00.-, e nel contempo non supererà la
cifra di €. 40.000,00.-;
CONSIDERATO che, da una verifica effettuata nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione della
CONSIP Spa, (Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi
pubblici), così come previsto dal decreto legge N°. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012)
e s.m.i., (Acquistinretepa.it), onde accertare l'esistenza di una convenzione e le condizioni per l'affidamento del
servizio di "Fornitura Carburanti Rete", veniva rilevato quanto segue :
“Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7” - "Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione
dietro presentazione di buoni acquisto presso le stazioni di servizio dei fornitori";
Lotti presenti : N°. 1 – N°. 2 – N° . 3;

Con riferimento al Lotto N°. 1 – Fornitore : ENI Sp a - Data Attivazione : 27.12.2017 - Data di Scadenza :
27.04.2020;
Carburanti per autotrazione : Benzine e Gasoli;
Sconto offerto (€. / Litro senza IVA) : 0,02562
tipo di accisa : Ordinaria
Unità di misura del quantitativo presunto : litro
PRESO ATTO pertanto, Rebus sic stantibus, che a tutti gli effetti per poter usufruire di una “Convenzione” per
l’acquisto del carburante per autotrazione in parola, attualmente si renderebbe necessario, Conditio sine qua
non, aderire alla sola condizione : “Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7";
CONSIDERATO e valutato che per quanto attiene il "Lotto N°. 1" :
1) - alla data odierna il punto di distribuzione convenzionato "ENI Spa", più vicino rispetto al Magazzino
Comunale dell'Ente, (Via G.G. Marinoni N°. 9 nel Ca poluogo), si trova a Reana del Rojale (Ud) - Via Nazionale
N°. 22;
2) - tale punto di distribuzione convenzionato "ENI Spa" di Reana del Rojale (Ud) presenta le seguenti
peculiarità rispetto al citato punto di distribuzione "JETRENT Srl – Strada Statale 13 Pontebbana – Km.
142+171":
a) Maggiore tragitto rispetto al punto "JETRENT Srl" : ulteriori Km. 3,89 andata + Km. 3,89 ritorno (Totale
Km. 7,78);
b) Tempi medi ulteriori di percorrenza data l'aggiuntiva distanza rispetto al punto "JETRENT Srl", in
considerazione che deve essere attraversato il centro abitato di Tricesimo dove sono presenti N°. 2
impianti semaforici : 11 minuti andata + 11 minuti ritorno, (Totale 22 minuti di guida dove l'operatore ha
un costo orario medio di €. 17,00 e nel contempo non può espletare attività nel settore manutentivo e/o
amministrativo)
3) - i costi aggiuntivi rispetto al punto "JETRENT Srl di Tricesimo" per effettuare il rifornimento presso il punto
"ENI Spa” di Reana del Rojale", (consumo carburante, costo operatore, usura pneumatici del mezzo, maggior
chilometraggio percorso, ulteriori tempi di funzionamento del motore, etc.), non coprono i benefici derivanti dal
risparmio sul costo carburante (€. 0,02562/ litro), e che pertanto tale opportunità (Convenzione Consip), tuttavia
risulterebbe non conveniente;
DATO ATTO che con nota trasmessa Via "E-Mail" ed acquisita al protocollo generale di arrivo in data
08.10.2018 al N°. 6116, la richiamata ditta JETRENT Srl da Udine, confermava la disponibilità a praticare uno
sconto alla pompa pari almeno al 0,110 €/lt (Euro/Litro) + I.V.A., (per tutto l’anno 2019 e rinnovabile anche per il
2020), rispetto al listino provinciale IP, per la fornitura delle benzine e gasoli presso l'impianto di proprietà sito in
Tricesimo - Via S.S. 13 Pontebbana Km. 142+171;
CONSIDERATO che, con la sopra citata nota la richiamata ditta JETRENT Srl da Udine, implicitamente
confermava le condizioni generali di fornitura (modalità fatturazione - resa - etc.), così come praticate nel corso
dell'anno 2018, anche per gli anni 2019 e 2020 :
Tipo Carburante
Resa
Importo complessivo
per mezzi diversi
Fatturazione
Modalità di riparto
fatturazione

:
:

Benzine e Gasoli
Franco Impianto JETRENT Srl - S.S. 13 Pontebbana Km. 142 + 171 33019 Tricesimo (Ud)

:
:

13.900,00 €. annuali - (Circa nel periodo in considerazione – Inclusa l.V.A.)
Per ciascun "Settore" alla fine di ogni mese

:

Fattura singola per "Settore" di fornitura (unitamente alla relativa distinta
riassuntiva ed alla conseguente nota di accredito se maturato a seguito dello
sconto riconosciuto), ovvero :

A)

Settore
Veicolo
Targa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vigilanza
Fiat Punto
CW 667 WD

B)

Manutentivo

Pala FAI 90 DT
AE 354
Mercedes-Unimog
BV 753 MG
Fiat Strada
CW 787 WB
Fiat Punto
CJ 914 PH
Decespugliatori-Rasaerba

C)

Autovettura per Uffici

Fiat Panda 4x4

CT 380 TA

D)

Protezione Civile

Autocarro Mercedes
Isuzu D-Max 4x4

BW 245 WE
FK 990 BC

F)

Assistenza Sociale

Fiat Panda
Fiat Panda

DD 583 HL
EY 718 FH

RITENUTO di procedere nell'affidamento della fornitura del carburante per autotrazione indispensabile
all'espletamento dei sopra richiamai "Servizi”, alla citata ditta : JETRENT Srl (Sede Legale : Viale Palmanova N°.
293 - 33100 Udine), Impianto sito : Strada Statale 13 Pontebbana – Km. 142+171 - 33019 TRICESIMO (Ud)
– Part. I.V.A. = 01145570329, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020, data la non trascurabile
convenienza economica che scaturisce dalla somma, tra l'altro, da diversi fattori, quali :
a) il maggiore sconto praticato sul prezzo al litro del carburante (€. 0,110 rispetto ad €. 0,02562), che
potenzialmente sarebbe stato praticato nella eventualità dell’adesione alla nominata convenzione
CONSIP dalla "ENI Spa" , con approvvigionamenti presso la stazione di rifornimento di Reana del
Rojale (Ud");
b) dal minor tragitto di percorrenza e conseguentemente minori costi per effettuare i rifornimenti :
b.1. : costo minore dell'operatore dovuto ai tempi (andata e ritorno) quantificati in minuti 22 per ogni
rifornimento che si traducono in circa €. 6,23.- [(€. 17,00 costo orario (60’) – rapportato a 22 minuti)], e
che il medesimo operatore in tali tempi potrà espletare altra attività;
b. 2 : costo minore per risparmio consumo carburante del mezzo, dovuto al minor tragitto;
b. 3 : costi minori da sostenersi per : minore chilometraggio percorso (usura motore – pneumatici - parti
meccaniche in generale, cambio olio, filtri, etc.)
RILEVATO che, i trasferimenti per i rifornimenti del carburante da effettuarsi sugli automezzi in argomento
possono essere quantificati, per difetto nell’arco del biennio, complessivamente nel numero di 110, e che
pertanto le economie riferite alle sole seguenti 3 voci possono essere quantificate :
a) Minor chilometraggio percorso =
Km. 7,78 x 110 = Km. 855,80
b) Minor tempo nel trasferimento (andata / ritorno) = minuti 22 x 110 = minuti 2.420 = Ore 40,33
c) Minor consumo carburante Benzina / Gasolio a seguito del minor chilometraggio percorso (circa) =
litri 57;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di non dover tralasciare le considerevoli economie rilevate
nell’effettuare i rifornimenti presso l’impianto JETRENT di Tricesimo rispetto a quello convenzionato "ENI Spa" di
Reana del Rojale (Ud);
AVUTO riguardo dell’andamento dei complessivi consumi di carburante per lo svolgimento dei servizi in
questione nel corso del trascorso anno 2017 ed attuale 2018;
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale N°. 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
2018 – 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale Nº. 31 del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., con la quale si procedeva nell’attribuire ai singoli servizi
le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2018 – 2020, approvato con la
richiamata deliberazione Consiliare 12/2018, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del
Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato
l’Ente, (con l’esclusione di quanto specificato nell’allegato “A2”), ed in via vicaria in caso di assenza o
impedimento del Sindaco nell’assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;
PRESO ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non é soggetto al termine dilatorio
previsto dall’art. 32 – Comma 10° del D.Lgs 50/2016 , in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art.
36 – Comma 2° - Lettera a);
VERIFICATO che la richiamata ditta JETRENT Srl risulta regolare con il “DURC”, (giusta certificazione recante il
protocollo N°. INAIL_13107261 del 12.09.2018 e sca dente il 10.01.2019);
PRESO ATTO altresì, che all’intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di “CIG” : Z4F2527B1A, in
ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N°. 13 6 del 13.08.2010 e s.m.i.;
ATTESO che é stata data debita informativa delle disposizioni di cui al Codice di comportamento dell'Ente,
approvato con deliberazione della giunta comunale N°. 90 del 30.12.2013, con determinazione N°. 76/201 4;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

1) Di incaricare la ditta : JETRENT Srl – Sede Legale : Viale Palmanova N°. 293 – 33100 Udine –
Sede Distributore : Strada Statale 13 Pontebbana – Km. 142+171- 33019 Tricesimo (Ud) – Codice
Fiscale – Partita I.V.A. = 01145570329, per la fornitura, con resa franco proprio distributore, del
carburante per autotrazione indispensabile per l’espletamento dei sotto denominati “Servizi”, nel
corso del periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 :
Servizio denominato
-----------------------------------------1) Polizia Municipale
2) Tecnico Manutentivo
3) Attività degli Uffici Comunali
4) Attività Protezione Civile
5) Attività Servizio Sociale
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
Posizione Organizzativa – Il Sindaco
- Baiutti Ornella -

2) di impegnare le sotto evidenziate complessive somme come di seguito ripartite ai rispettivi Capitoli
del Bilancio di previsione 2018/2020, a favore della richiamata ditta “JETRENT Srl” per la fornitura
del presunto carburante indispensabile all’espletamento dei relativi “Servizi” in parola per il periodo
dal 01.01.2019 al 31.12.2020 :
Denominazione Servizio

Importo €.

Capitolo N°.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Automezzo - Polizia Municipale
2.000,00
1271
Automezzi - Tecnico Manutentivo
17.000,00
1927
Automezzo a disposizione nell’attività degli uffici
1.200,00
1075
Automezzi utilizzati dalla Protezione Civile
3.000,00
1296
Automezzi utilizzati nell’attività del Servizio Sociale
4.600,00
1895

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ZANINI p.i. Remo -

3) di imputare la sopra richiamata spesa annuale di €. 13.900,00.- come di seguito ripartita ai
seguenti Capitoli del Bilancio di previsione 2018/2020, con imputazione all’esercizio 2019 :

Denominazione Servizio

Importo €.

Capitolo N°.

Automezzo - Polizia Municipale

1.000,00

1271 - M. 3 - P. 1

Automezzi - Tecnico Manutentivo

8.500,00

1927 - M. 10 - P. 5

600,00

1075 - M. 1 - P. 3

Automezzi utilizzati dalla Protezione Civile

1.500,00

1296 - M. 11 - P. 1

Automezzi utilizzati nell’attività del Servizio Sociale

2.300,00

1895 - M. 12 - P. 7

Automezzo a disposizione nell’attività degli uffici

Imp egno N°.

Atto N°.

4) di imputare la sopra richiamata spesa annuale di €. 13.900,00.- come di seguito ripartita ai
seguenti Capitoli del Bilancio di previsione 2018/2020, con imputazione all’esercizio 2020 :

Denominazione Servizio

Importo €.

Capitolo N°.

Automezzo - Polizia Municipale

1.000,00

1271 - M. 3 - P. 1

Automezzi - Tecnico Manutentivo

8.500,00

1927 - M. 10 - P. 5

600,00

1075 - M. 1 - P. 3

Automezzi utilizzati dalla Protezione Civile

1.500,00

1296 - M. 11 - P. 1

Automezzi utilizzati nell’attività del Servizio Sociale

2.300,00

1895 - M. 12 - P. 7

Automezzo a disposizione nell’attività degli uffici

VISTO per la regolarità contabile ai sensi
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :

Imp egno N°.

PIVIDORI Rag. Loretta

Atto N°.

