Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 158
del 28/01/2015

Oggetto: FORNITURA METANO ED ALTRI INTERVENTI PER AUTOMEZZI PROVINCIALI
Il Funzionario P.O.
Richiamato il decreto del Presidente n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata approvata la
Gestione Provvisoria ai sensi dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, aggiornato dal D. Lgs.
118/2011,che prevede: "La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente." ed agli atti urgenti ed
indifferibili”.

Dato atto che il pagamento della spesa per la fornitura di carburanti rientra tra quelle
attività necessarie per evitare interruzioni di servizi istituzionali la cui mancata esecuzione
può arrecati danni patrimoniali gravi e certi per l'Ente;
Considerato che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza
dell’area ad esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso
programma disponendo altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli
articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Considerato altresì che n. 5 vetture in dotazione sono predisposte al funzionamento con
l'utilizzo del gas metano, che i natanti in servizio lungo la costa del delta del Po
necessitano di avere un distributore di carburanti in loco, mentre le altre apparecchiature
quali decespugliatori, motoseghe, generatori di corrente ed altri apparecchi o motori
meccanici devono avere la possibilità di essere posti in funzionamento per i servizi a cui
sono addetti, al momento in cui l'operatore ne decide l'utilizzo;
Che pertanto:
- non essendo possibile utilizzare le schede magnetiche multicard in quanto vengono
predisposte per l'individuazione della targa;
- il rifornimento ai motori dei natanti in servizio lungo la costa, deve obbligatoriamente
essere eseguito utilizzando un distributore il loco;
- il rifornimento di gas metano, il cui prezzo è il più vantaggioso rispetto a qualsiasi altro
carburante, è conviene possa essere eseguito presso una centrale dislocata nella prima
periferia della sede;
si è provveduto ad individuare alcune ditte onde poter garantire il regolare funzionamento
dei servizi a cui i mezzi, natanti e macchinari sono adibiti;
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In ossequio alla Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i. si è preso visione del sito
“acquistinrete.it”, verificando che non vi sono per tali specifici servizi delle convenzioni
attive;
Richiamato l'art 125 del Decreto Lgs. n.163/2006, e sulla base delle conoscenze e
precedenti esperienze si ritiene:
a) di individuare nella ditta Albarella Spa con sede in Albarella di Rosolina (RO) la sola
operante nel specifico territorio atta a fornire il carburanti ai motori dei natanti in servizio di
vigilanza lungo la costa deltizia;
b) di individuare nella ditta Salvan Orlando & C. di Rovigo la ditta atta a rifornire le vetture
funzionanti a gas metano, la quale tra le ditte contattate è la sola a non richiedere il
pagamento in contanti e oltre a ciò praticare uno sconto del 5% sul prezzo alla colonnina
eseguita nel tempo;
c) di individuare nella ditta Padoan Attilio di Rovigo la ditta operante in città fornitrice di
prodotti Eni Agip per modeste quantità di carburante per motoseghe, decespugliatori e per
i diversi motori meccanici;
Preso atto che la spesa prevista presunta per l'anno 2015 è finanziabile al cap.1330 del
corrente Bilancio, riservandosi l'adozione di successivi provvedimenti;
determina
1. di ritenere tutte le considerazioni riportate in premessa parte integrante della
presente determinazione;
2. di impegnare per spese di fornitura carburanti, per gli automezzi funzionanti a gas
metano, per i natanti adibiti all'attività di sorveglianza a mare e per i macchinari
meccanici dell'Ente, al cap.1330 la somma di €. 3.900,00=, riservandosi
successivamente l'adozione di ulteriori impegni di spesa, partitamente alle seguenti
ditte per gli importi e codice Cig a fianco indicati:
Ditta Salvan Orlando – Rovigo
€. 2.500,00= CIG Z8612E3A97
Ditta Albarella S.pa - Rosolina (RO) €. 900,00= CIG Z5012E3ABE
ditta Padoan Attilio - Rovigo
€. 500,00= CIG Z5F12E3ADD
3. di procedere alla successiva liquidazione con proprio atto su presentazione di
regolari fatture a servizio reso, nel rispetto della normativa prevista dalla Legge
n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di controllo di
regolarità contributiva come normato dal D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale per
i successivi adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua
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comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

il Funzionario P.O.
– rag. Daniele BOLOGNA –
…………………………
E/U
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U
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3.900,00
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1.01.03.02
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