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AUTOTRAZIONE ANNO 2014 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                              AREA III 

                                                    SERVIZIO VIGILANZA 

  

OGGETTO:  Procedura di acquisto in economia della fornitura di gasolio extrarete per  

                      autotrazione per i mezzi comunali – anno 2014 – Conferimento incarico alla  

                      Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina. 

  

      PREMESSO: 

                          che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato 

approvato il Regolamento per l’utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 

20/08/2010; 

                             che all’art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal 

Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l’altro, garantisce il funzionamento 

attraverso la fornitura dei carburanti; 

                              che  per il funzionamento degli automezzi comunali, l’ente provvedere ad 

acquistare il gasolio da autotrazione mediante fornitura franco acquirente; 

-          VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi; 

-          VISTO l’art. 2 del predetto Regolamento che prevede l’importo massimo di € 10.000,00 

con esclusione dell’IVA, per i beni ed i servizi affidati in economia 

-          VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento che stabilisce che l’affidamento dei 

servizi e l’acquisizione di beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale con 

richiesta di almeno 5 preventivi; 

-          VISTA la propria determinazione n. 5/2013, con la quale venne aggiudicata alla ditta 

Petrolsud  s.r.l. con sede a Cambobasso, Via Puglia,  la fornitura di gasolio per autotrazione 

extrarete (con consegna franco acquirente) per l’anno 2013, scadente il 31/12/2013, a 

seguito di procedura negoziata (cottimo Fiduciario) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006, con applicazione alle forniture dello sconto di € 0,192/litro sul prezzo riportato 

sul Bollettino mensile della Camera di Commercio di Campobasso, senza altri oneri di 

trasporto a carico dell’Ente; 

-          CONSIDERATO che, il fabbisogno annuo di gasolio per autotrazione, per l’anno 2014 può 

essere stimato in circa 10.000,00 litri, frazionati in forniture da mille litri per volta; 

-          VISTO l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che “I contratti stipulati in 

violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati 

in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a 

disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 

responsabilità amministrativa”; 

-          PRESO ATTO: 

- che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 

utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di 

beni e servizi . (.); 

      -  che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una 

specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo 

che:”Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino 

a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”; 

- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, 

per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione; 

      - PRESO ATTO: 



-  che il Comune di Longano fa parte dell’Unione dei Comuni Montani Volturno 

Matesina; 

- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 24.5.2013 è stato 

approvato il regolamento per il funzionamento della Stazione Unica  Appaltante, con 

funzioni di Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni; 

      - RITENUTO necessario procedere agli adempimenti relativi all’affidamento della fornitura di 

gasolio per autotrazione per l’anno 2014;  

-  ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 

4/provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, 

adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 

107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

-         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 

      -     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

-          VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-          ACQUISITO il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 

-            

                                                            DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

-          di dare incarico alla Stazione Unica Appaltante, con funzioni di Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina per lo svolgimento della 

procedura amministrativa per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione 

extrarete (con consegna franco acquirente) per l’anno 2014, per una quantità stimata di litri 

10.000; 

-          di approvare, a tal fine, lo schema di lettera di invito, nel caso non si ricorra alla rete 

CONSIP per l’affidamento della fornitura, che allegato alla presente ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

-          di approvare, altresì, lo schema di contratto per la fornitura di cui trattasi, che, allegato alla 

presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

-     di provvedere, con successivi atti all’impegno ed alla liquidazione delle spese relative alle 

singole forniture, secondo l’effettivo utilizzo del carburante da parte dei diversi automezzi; - DI 

-     di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 

giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni; 

-     di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Stazione Unica Appaltante con 

funzioni di Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina 

per gli adempimenti di competenza; 

- di stabilire che, nelle more dell’affidamento definitivo della fornitura per l’anno 2014, la 

fornitura di gasolio per autotrazione sarà chiesta all’ultimo affidatario, ditta Petrolsud s.r.l. di 

Campobasso; 

- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 



- di stabilire che, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010, l’esito dell’affidamento sarà reso 

pubblico mediante pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente. 

  

SCHEMA LETTERA DI INVITO 

  

Questo comune deve provvedere all’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione per 

l’anno 2014. 

Il fabbisogno annuo stimato ammonta a circa 10.000 litri che saranno richiesti in lotti da litri 

1.000, nel corso dell’anno. 

Il carburante dovrà essere consegnato a domicilio, presso la sede comunale sita in Via Marconi, 

2, su richiesta scritta da parte del Comune. 

La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta di fornitura. 

Il pagamento delle singole forniture richieste sarà effettuato, a mezzo bonifico bancario, entro 

60 giorni dalla presentazione della fattura, che dovrà essere accompagnata dall’elenco delle 

quotazioni dei prodotti petroliferi valide per il periodo di fornitura, emesso dalla Camera di 

Commercio competente e dal documento di regolarità contributiva valido. 

Sulla fattura dovrà essere indicato il prezzo corrente e lo sconto applicato, come da offerta. 

Se Codesta Ditta fosse interessata alla fornitura di cui trattasi, dovrà presentare apposito 

preventivo – offerta in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata postale, che dovrà pervenire a 

questo Comune entro e non oltre il giorno ………………………. 

Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la dicitura: “Preventivo – offerta per la 

fornitura di gasolio per autotrazione – anno 2014”. 

Non saranno presi in considerazione eventuali preventivi – offerta pervenuti oltre il suddetto 

termine. 

Nel preventivo – offerta dovrà essere indicato lo sconto (in euro e non in percentuale) che si 

intende praticare sul prezzo corrente (iva esclusa) di 1000 litri di gasolio per autotrazione. 

Nel preventivo – offerta dovrà essere presente la dichiarazione di accettazione di tutte le 

condizioni riportate nella presente. 

Nel preventivo – offerta dovranno essere indicate eventuali spese di trasporto a carico di questo 

Comune. 

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato il preventivo – offerta più 

vantaggioso per questo Comune. 

L’apertura dei plichi contenenti i preventivi – offerta sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 

…………….. alle ore ……………… presso l’Ufficio di Ragioneria del Comune sito in Via G. 

Marconi, 2. 

Il rapporto commerciale sarà assoggettato alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia. 

Sarà facoltà di questo Comune di porre fine al rapporto commerciale mediante semplice 

comunicazione, nel caso in cui il fornitore non rispetti anche solo una delle condizioni riportate 

nella presente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

SCHEMA DI CONTRATTO 

  

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GASOLIO EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE 

MEZZI COMUNALI ANNO 2014 

  

 
 

 

           
C O M U N E   D I  L O N G A N O 

REGIONE MOLISE                                                    PROVINCIA DI ISERNIA 
  

C.a.p. 86090  -  Cod.Fisc 90000650946 – Part.Iva 00069890945– Tel-Fax  0865-57135  – E-mail nfo.longano.is.it 
  

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO DI FORNITURA  

DI GASOLIO EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE  MEZZI COMUNALI ANNO 2014 – 

CIG                            – IMPORTO €.                      oltre IVA 

L’anno                 , il giorno             del mese di        presso la residenza del comune intestato, tra: 

- Il rag. Bernardo Cetrone, nato a Isernia  il 5.4.1965 e residente in Sant’Agapito al viale Europa n. 31, 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

comune di Longano, C.F. 90000650946, P.Iva 00069890945, che rappresenta nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio; 

- il sig. ----------------, nato ---------------- il ----------------- ed ivi residente in via ----------------------- C. F. 

---------------------------------- nella sua qualità di Legale rappresentante della società Petrolsud s.r.l., con 

sede legale in Campobasso via S. Puglia, C.F. e P.Iva -----------------------------8,  

PRE M E S S O 

mailto:nfo.longano.is.it


- che con determinazione  n.               dell’Area III Servizio Vigilanza è stata indetta procedura di 

acquisto in economia per la fornitura di gasolio extrarete per autotrazione extrarete (con consegna 

franco acquirente) per i mezzi comunali anno 2014;  

- che con verbale in data        si è proceduto all’affidamento via provvisoria della fornitura del 

gasolio per autotrazione per gli automezzi comunali – anno 2014 -  alla                                

                                                                     , che ha offerto un ribasso prevedendo lo sconto di € 

         per ogni litro /€        per mille litri di gasolio sul prezzo riportato sul bollettino mensile della 

Camera di Commercio di Campobasso; 

- che con determinazione n.         dell’Area III Servizio Vigilanza si è proceduto all’iter conclusivo della 

procedura di acquisto in economia della fornitura di gasolio extrarete per  autotrazione per i mezzi 

comunali – anno 2014 – con l’aggiudicazione definitiva alla ditta  

- che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito 

delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva; 

C I Ò   P R E M E S S O 

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, 

le stesse convengono e stipulano quanto appresso: 

Art. 1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2. Il rag. Bernardo Cetrone, per conto del comune intestato, nel cui nome ed interesse dichiara di 

operare e di agire, conferisce alla             l’affidamento della fornitura di gasolio extrarete per 

autotrazione per i mezzi comunali. 

 Art. 3. Il corrispettivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di trasporto, è determinato nell’importo 

complessivo annuo di €.           (diconsi euro                         ) iva compresa, ed è calcolato con 

applicazione del ribasso offerto in sede di gara di        ogni litro sul prezzo riportato sul bollettino 

mensile della CCIAA di Campobasso –, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura ai sensi 

di legge. 



Art. 4. L’appalto si riferisce all’anno 2014 con decorrenza             fino al 31.12.2014. 

Art. 5. I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla emissione della fattura che dovrà essere 

accompagnata dalla quotazione del prodotto petrolifero valida per il periodo di fornitura emesso dalla 

CCIAA competente, e successivamente vistata dal Responsabile per conformità e regolare esecuzione 

della fornitura. 

Art. 6. La Ditta affidataria, inoltre, dando atto di essere stata edotta di tutte le prescrizioni inerenti la 

fornitura, si obbliga di osservare nei confronti dei dipendenti impiegati per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazioni sociali e di assumere a proprio carico i relativi oneri, di adottare, nella propria azienda e nei 

confronti dei propri dipendenti tutte le misure atte ad assicurare l’osservanza delle norme sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro; di attuare, nei confronti del proprio personale dipendente, le condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria  e 

nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle recate da successive modifiche od 

integrazioni, di assolvere tutti gli obblighi contrattuali e di assumere in proprio ogni responsabilità per 

infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell’impresa stessa, quanto 

dell’Amministrazione comunale o di terzi, in virtù dello svolgimento delle attività oggetto del presente 

contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili. Ogni ampia responsabilità, in caso di eventi dannosi o 

sinistri, ricadrà pertanto sull’appaltatore della prestazione restando, così, l’Amministrazione comunale 

completamente sollevata in merito, come pure il personale comunale eventualmente preposto al 

controllo della fornitura. 

Art. 7. 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto e le spese per le copie dei documenti. 

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è 

stato stipulato il contratto. 



3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione 

della fornitura. 

Art 8. 1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei 

contratti emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

2. La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione 

l’art. 134 del codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

Art. 9. 1. Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata verrà sottoposto a registrazione in 

caso d’uso. 

Art. 10. 1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio in             alla via 

         n.        ove verranno effettuate tutte le  intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto. 

Art. 11. 1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati 

mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la 

Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

2. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, 

entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente 

comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

3. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo di questa provincia della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti 

emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. 



          Il rappresentante del comune                          L’impresa appaltatrice 

                  Rag. Bernardo Cetrone                                                      

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 17-02-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 17-02-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


