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Determinazione numero 41 del 13/01/2022
OGGETTO: RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PANDA IN DOTAZIONE PRESSO
LA ZONA DI FRASSINORO. ANNO 2022. APPROVAZIONE DISTRIBUTORE
CONVENZIONATO. AFFIDAMENTO DIRETTO (IN ASSENZA DI CONVENZIONI
ATTIVE) E IMPEGNO DI SPESA (CIG. Z4D34C4E8A ).
Il Dirigente ROSSI LUCA
Il Servizio Viabilità necessita dell’acquisto di carburante e lubrificanti per rifornire gli
automezzi e le attrezzature utilizzati dagli operai presso i Centri Operativi dislocati sul territorio
provinciale.
In particolare, per il rifornimento della Fiat Panda della zona di Frassinoro, per poter
utilizzare la fuel-card di ITALIANA PETROLI S.P.A., relativa al contratto di fornitura affidato dal
U.O. Economato con atto Dirigenziale n. 2007 del 20/12/2021, l'Assistente dovrebbe recarsi presso
distributori convenzionati troppo distanti rispetto alla propria abitazione e rispetto al centro
operativo di Madonna di Pietravolta, con grande dispendio di tempo e anche di carburante.
E' stato constatato che nella zona di Frassinoro non ci sono distributori ITALIANA
PETROLI S.P.A. ma è necessario poter effettuare rifornimenti ai mezzi del Servizio Viabilità per le
attività tecniche da effettuarsi nella zona predetta.
La legge n. 488/1999 e la Legge Regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip S.p.a. ed Intercent-ER.
L’art.1 co. 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 comma 2 del D.L. n.
52/2012 convertito con legge n. 94/2012 e l’art. 37 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 prevedono la
possibilità del ricorso al mercato elettronico per le procedure di acquisizione di beni e servizi.
Visto l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale
n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62 la quale stabilisce: “All'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 5.000 euro ».
Per quanto sopra esposto, comunque verificato che per la zona in parola non sono presenti
convenzioni e verificata altresì l'assenza di fornitori sul mercato elettronico, di beni e servizi con le
caratteristiche richieste, si ritiene di procedere all'affidamento della fornitura in modo autonomo
garantendo comunque le migliori condizioni economiche per l’Amministrazione in ordine sia alla
qualità che al prezzo.
Si richiama l’art. 1 comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre
2020 n. 120, come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito in L. 108/21 che prevede di ricorrere
all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro - anche senza
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consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
codice dei contratti - a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento e che l'affidamento può avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 36 comma 9 bis del citato Decreto.
Ritenuto di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n.
76/2020 - la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa
essere unica, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/19
convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.
Si procede pertanto all’affidamento diretto della fornitura alla seguente ditta che ha il
distributore allocato nella zona di montagna oggetto dell'attività del servizio manutenzione:
• Coriani & Ruggi S.n.C. - Via Mazzini, 31 – Montefiorino (MO) – P.IVA 01731750368.
Dal momento che non è possibile quantificare la spesa che verrà effettuata presso il
distributore, essendo la stessa legata alle esigenze operative del Servizio, si provvederà all’impegno
e contestuale liquidazione della spesa tramite successive distinte di liquidazione.
La spesa pari a € 3.000,00, trova copertura al capitolo 2145 “Carburanti e lubrificanti
automezzi” del Bilancio 2022.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità –
Area Tecnica della Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)

2)
3)

di affidare, per l’anno 2022, il rifornimento di carburante per la Fiat Panda della zona di Fras sinoro, con le modalità e per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, al seguente distributore:
• Coriani & Ruggi S.n.C. - Via Mazzini,31 – Montefiorino (MO) – P.IVA
01731750368;
di stabilire che per tutto l'anno, l'Assistente della zona di Frassinoro, per effettuare i rifornimenti di carburante per la Fiat Panda, si recherà presso il distributore su citato;
di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
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4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

di dare atto che la ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come
certificato dal DURC del 8/10/2021 e valido fino al 5/2/2022;
di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate per l’anno 2022, la somma di euro
3.000,00 al capitolo n. 2145 “Carburanti e lubrificanti automezzi”, del Bilancio 2022, autorizzando la liquidazione ed il pagamento della fornitura al distributore su citato contenuta entro
l'impegno assunto con il presente atto, provvedendo alla liquidazione della spesa con distinte
di liquidazione mensili;
di dare atto che il codice CIG è il numero Z4D34C4E8A;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione
“Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture”
ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 “ e ss.mm.ii.;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per
conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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