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    DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI AFFIDAMENTO 

   N°  18/EC DEL  02/01/2019   PROT. INT. 2/2019 

 

OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016) - Fornitura carburante metano 

mediante fuel card per l’anno 2019 – Ditta Nova Coop S.C. - partita iva 01314250034 - CIG Z4E267D5ED 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

PREMESSO che alcuni automezzi in dotazione agli Uffici Comunali necessitano di carburante metano e pertanto 

occorre individuare un distributore nel territorio comunale disponibile alla fornitura di cui trattasi. 

 

CONSIDERATO che la Ditta Nova Coop S.C., con sede a Vercelli in via Nelson Mandela n° 4, ha dato anche 

per l’anno 2019 la sua disponibilità ad effettuare tale fornitura nella stazione EnerCoop, con sede a Biella presso 

il Centro Commerciale “Gli Orsi”. 

 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza. 

 

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 del Comune di Biella come da elenco estratto dalla piattaforma Consip 

allegato agli atti d’ufficio. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 32, comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 



DATO ATTO, altresì, per l’acquisto di carburante per autotrazione mediante fuel card l'amministrazione ha 

aderito alla convenzione sottoscritta da Consip S.p.A. con Kuwait Petroleum S.p.A. “CARBURANTI RETE-

FUEL CARD 6”, per il periodo 18/11/2015 –02/11/2018 e che con atto 700/EC del 10/10/2018 è stato prorogata 

la fornitura per un periodo di cinque mesi e la suddetta convenzione 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 l’unico distributore 

abilitato alla fornitura, ubicato nelle zone della Città Biella presso il centro commerciale “Gli Orsi”, mediante 

l'utilizzo di Fuel Card. 

 

RITENUTO quindi di avviare la procedura per l’acquisizione della fornitura sopra descritta mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

CONSIDERATO che la ditta Nova Coop S.C. con sede a Vercelli in via Nelson Mandela n° 4, partita IVA 

01314250034. è disponibile a fornire il gas metano al prezzo di pompa e che alla Ditta è stata già affidata la 

fornitura in essere nell’anno 2018 senza che siano sorte contestazioni. 

 

VALUTATA che la spesa presunta che si prevede di dovere sostenere possa essere individuata in € 2.800,00 IVA 

inclusa. 

   

DATO ATTO che come previsto dalla Legge del 24/12/07 n. 244 art. 1, da commi 209 a 214 e s.m.i., la Ditta ha 

garantito l’invio della fattura elettronica  

 

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps con scadenza 22.03.2019  

 

ACQUISITO il CIG della procedura n° Z4E267D5ED al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come 

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

RITENUTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 50/2016. 

 

CONSIDERATO che con il soggetto affidatario verrà stipulato apposito contratto avente la forma di scrittura 

privata tramite scambio di lettera, in applicazione di quanto stabilito in base alle disposizioni dell’art. 32, comma 

14 del d.lgs. n. 50/2016, successivamente all’accertamento dei requisiti di carattere generale previsti all'art. 36, 

comma 5, e dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs. 50/2016, il cui esito positivo 

determinerà l'efficacia dell’aggiudicazione. Il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione delle 

prestazioni, che dovrà avvenire dal 01/01/2019 e terminerà il 31/12/2019. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto 

d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   

 

DATO ATTO che: 

 non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

 il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con 

le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  



 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

VISTI: 

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.lgs. 56/2017; 

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020; 

• il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta depositato agli atti del servizio 

Economato-Provveditorato. 

 

CIO’ PREMESSO: 

DETERMINA 

 
DI AVVIARE la procedura di fornitura del carburante metano per le autovetture del parco auto comunale, 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, ad unico distributore 

abilitato alla fornitura di metano, ubicato in Biella presso il Centro Commerciale “Gli Orsi”, mediante l'utilizzo di 

Fuel Card. 

 

DI DARE ATTO che con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto avente la forma di scrittura 

privata tramite scambio di lettera, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. successivamente all’accertamento dei requisiti di carattere generale previsti all'art. 36, comma 5, e dei 

motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui esito positivo determinerà 

l'efficacia dell’aggiudicazione. Il contratto avrà decorrenza dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, che dovrà 

avvenire entro il 01/01/2019 e terminerà il 31/12/2019. 

 

DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla ditta Nova Coop S.C. con sede a 

Vercelli in via Nelson Mandela n° 4, partita IVA 01314250034. 

  

DI DARE ATTO che il presente appalto si risolverà, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip o 

SCR 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 o S.C.R.. 

 

DI PROCEDERE all’assunzione dell’impegno in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: Nova Coop S.C. -  Cod: 28397 
 

FATTORE PRODUTTIVO: SCAR1202          CODICE SIOPE: 1030102002       CIG: Z4E267D5ED 

 

CAPITOLO 2019 Descrizione Tipologia Cdc Importo 
Impegno 

2019 

103010213020 
Segreteria Generale - Beni                                                

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 

0450 –affari 
generali 

200,00 363 

103010613020 
Ufficio Tecnico - Beni                                                                

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0466-tecnico 800,00 364 

103030113020 
Polizia Locale e Ammin. (Polizia Munic.) - Beni                                                                

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0368-pol.mun. 800,00 365 

103050213020 
Attività Cult.e Interv. Sett. Culturale (Cultura) - Beni                                                                

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0113-cultura 200,00 366 

103080113020 
Urbanistica e Assetto del Territorio - Beni                                                                

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0480-urbanistica 0  

103080213020 
Edilizia Residenz.Pubbl. e Locale e Piani Edilizia 

Econ. Popolare - Beni                                                
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0121-ed.pubbl. 0  

103120713020 
Programmazione e Governo Rete Servizi Sociosanitari 

e Sociali - Beni                                  
Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0463-serv.soc. 800,00 368 

   TOTALE 2.800,00  



 

DI DARE ATTO infine che:  

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal vigente 

regolamento comunale di contabilità;  

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole 

di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;  

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012; 

4. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte le 

informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del Comune Biella nella 

sezione “amministrazione trasparente”. 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 

 

                                                           

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                          Dr.ssa Angelina FATONE 

                                                                         

 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 01/01/2019 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


