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Determina del 21 aprile 2017 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE per l’affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di carburanti per automezzi aziendali. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI  

- il D. Lgs. n. 50/2016;  

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 26 ottobre 2016 recanti “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”; 

- il regolamento per gli acquisiti in economia di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

 

PREMESSO CHE  

- ASPM Servizi Ambientali S.r.l. è gestore unico del servizio di igiene urbana nei Comuni di: Acquanegra Cremonese, 

Cappella Cantone, Castelvisconti, Corte dè Cortesi con Cignone, Crotta d’Adda, Grumello Cremonese, Robecco d’Oglio, 

San Bassano, Soresina, Sesto ed Uniti e Spinadesco;  

- è indispensabile affidare la fornitura di carburante degli automezzi in dotazione alla Società ASPM Servizi Ambientali 

S.r.l. per l’anno 2017, al fine di assicurare il normale funzionamento degli stessi, assicurare il regolare svolgimento del 

servizio di igiene urbana e per permettere l’esecuzione dei lavori e delle attività di manutenzione; 

- ASPM Servizi Ambientali S.r.l. non dispone, presso la propria sede operativa, di una cisterna in cui provvedere allo 

stoccaggio di carburante per il rifornimento della propria flotta di automezzi che devono quindi recarsi a tal fine presso 

una stazione di servizio; 

- è stata individuata sul portale CONSIP della Pubblica Amministrazione, la Convenzione con il fornitore KUWAIT 

Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per autotrazione con formula FUEL CARD (convenzione Fuel Card 

6 – Lotto 1 - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia) con scadenza prevista al 2.11.2017, avendo offerto uno 

sconto equivalente a Euro 0,100 (IVA esclusa); 

- l’art. 5 della richiamata Convenzione CONSIP stabilisce che “non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora 

sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato”; 

- come appreso dalla consultazione del sito internet del MEPA, in data 01.03.2017 è stato esaurito il massimale in unità 

ordinabili con riferimento al Lotto 1; 

- in ogni caso, i distributori della KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. aderenti alla succitata Convenzione non si trovano nel 

Comune di Soresina ma le più vicine stazioni di servizio convenzionate sono collocate a circa 20 chilometri di distanza 

(id est, nel Comune di Crema e nel Comune di Cremona) dalla sede operativa di ASPM Servizi Ambientali S.r.l.; 

- il rifornimento presso tali distributori comporterebbe per la Società un aggravio di costi in termini economici per gli 

spostamenti che dovrebbero essere effettuati ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere al rifornimento degli 

automezzi nonché un allungamento delle tempistiche dovuto al raggiungimento degli stessi; 

- ASPM Servizi Ambientali S.r.l. ritiene pertanto necessario indire una gara per l’affidamento della fornitura di carburanti 

per i propri automezzi aziendali; 

- nella fattispecie in esame, in considerazione dell’importo presunto dell’appalto, l’applicazione dell’art. 36, comma 2, 

lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di 

assicurare quella celerità, quella speditezza e quella semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche richieste 

anche alla luce dell’imminente scadenza del contratto stipulato dalla Società con l’attuale fornitore di carburante (id est, 

30.06.2017); 
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- l’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata avverrà, quindi, mediante previa indagine di 

mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli operatori economici interessati;  

- a tal fine è stato redatto apposito Avviso con il relativo schema dell’istanza di manifestazione di interesse ed il Capitolato 

Speciale d’Appalto che saranno allegati alla presente determina quale parte integrante e sostanziale. 

ATTESO CHE 

- la maggior parte dei mezzi in dotazione ad ASPM Servizi Ambientali S.r.l. sono utilizzati per l’esercizio del servizio di 

igiene urbana e per le loro caratteristiche tecniche impiegherebbero moltissimo tempo per andare a rifornirsi a chilometri 

di distanza dalla sede operativa della Società; 

- trattandosi di mezzi d’opera, normalmente non sono adatti a lunghi trasferimenti su strada e il loro spostamento 

comporterebbe anche un aumento di ipotetiche situazioni di pericolo derivanti dalla circolazione stradale; 

- per questioni di economicità e di logistica, legate in special modo alla funzione svolta dagli automezzi in uso ad ASPM 

Servizi Ambientali S.r.l., è stato quindi stabilito che la stazione di distribuzione del carburante sia collocata nel Comune 

di Soresina o comunque ad una distanza ricompresa nel raggio di 3 chilometri dalla sede operativa della società 

medesima; 

- la fornitura presso distributori a lunga distanza comporterebbe un significativo incremento della spesa complessiva dei 

carburanti per l’intero arco annuale nonché un aggravio di costi anche in termini di risorse umane impiegate. 

 

CONSIDERATO CHE  

- si intende pertanto avviare una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto;  

- l’importo complessivo presunto della fornitura è pari ad Euro 75.000,00 (oltre I.V.A.) e che non sussistono rischi di 

interferenza con la conseguenza che gli oneri della sicurezza sono pari ad Euro 0,00; 

- il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e presumibilmente dal 

1° luglio 2017 al 30 giugno 2018; 

- si prevede, per il suddetto periodo contrattuale, in considerazione dell’andamento del 2016, un consumo di circa 74.000 

litri di carburante; 

- l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, 

lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di ribasso percentuale offerto in sede di gara sulla base d’asta costituita dal prezzo 

(€/l) franco distributore alla pompa, pubblicato settimanalmente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Milano sul “Listino prezzi all’ingrosso” e ivi stabilito per ogni tipologia di carburante; 

- si è assunto tale criterio in ragione della tipologia della fornitura (acquisto di carburante) e dell’elevata ripetitività e 

standardizzazione dell’appalto. 

 

VISTA la bozza dell’Avviso esplorativo ed il relativo Modulo di Manifestazione di interesse ivi allegato nonché la bozza del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

RITENUTO che per gli elementi essenziali dell’appalto in oggetto si rimanda al Capitolato Speciale d’appalto ivi allegato;  

VISTO CHE il finanziamento della fornitura è previsto a carico di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

VISTA la disponibilità di bilancio;  

DETERMINA 

1) di approvare l’Avviso esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici da 

invitare alla procedura negoziata di cui trattasi ed il relativo modulo allegato per la Manifestazione di interesse nonché il 

Capitolato Speciale d’Appalto; 
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2) di dare atto che detto Avviso, il relativo Modulo per la manifestazione di interesse nonché il Capitolato Speciale 

d’Appalto saranno pubblicati sul sito istituzionale di ASPM Servizi Ambientali S.r.l. per un periodo di 15 (quindici) giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016; 

3) di procedere successivamente all’affidamento della fornitura di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo presunto della fornitura pari a Euro 75.000,00 (I.V.A 

esclusa), con oneri della sicurezza pari a Euro 0,00 non ravvisandosi rischi di interferenza.  

4) di nominare, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento Tiziano Chiappani, 

affinché sovraintenda e coordini tutte le diverse fasi della procedura in oggetto, tra cui porre in essere tutte le formalità 

relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza;  

5) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione dello schema di Lettera di Invito e dei 

relativi allegati nonché dello Schema di contratto; 

6) di aggiudicare, infine, l’appalto secondo il criterio del minor prezzo secondo le precisazioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.  

Soresina, 21 aprile 2017 

Il Presidente Consiglio di Amministrazione  

ASPM Servizi Ambientali S.r.l. 

Luca Demaria 

 
 


