COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 7

Oggetto :

FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI INDIZIONE GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CONSIDERATO che:
- questo Ente per la fornitura di carburante per autotrazione provvedeva tramite la ditta KUWAIT PETROLEUM
ITALIA S.p.A., aggiudiataria della convenzione Consip fuel card 5;

- la fornitura veniva effettuata alla Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA, sita nel Comune di Locorotondo
in Via Fasano;
- la citata stazione di servizio ha cessato l'attività il 31.12.2013, e con nota del 24.02.2014 prot. 3123 si
contestava la chiusura, costringendo gli autisti di scuolabus, polizia municipale ecc. ad effettuare i
relativi rifornimenti presso le stazioni di servizio dislocati nei comuni limitrofi, con evidenti aggravi di
costi, disagi, ritardi e di responsabilità civili lungo il tragitto;
- con nota del 27.02.2014 la Kuwait Petroleum Italia SpA ha comunicato che a causa di crisi di
gestione, non sarà possibile l'apertura del punto vendita sito in Locorotondo;
- con nota del 4 marzo 2014 prot. 3633 questo Ente ha chiesto il recesso unilaterale dal contratto di
fornitura ai sensi dell'art. 16 dell'allegato F. Condizioni Generali della Convenzione;
- con nota del 21.03.2014 la Consip Q8, ha comunicato che la richiesta di recessione contratto è stata
revocata, e che pertanto si rende necessario avviare il procedimento per la scelta del nuovo fornitore;
- nel piano degli obiettivi del servizio provveditorato è prevista la predisposizione del capitolato
d’oneri, del bando di gara per l’affidamento della predetta fornitura;
RILEVATO che per il procedimento in esame è necessario attivare la procedura di aggiudicazione
così come previsto dalla vigente normativa;
DATO ATTO che:
per l’individuazione del fornitore si procederà mediante gara ufficiosa con invito a ditte site nel
Territorio Comunale, le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo del prezzo più basso,
ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che la spesa per la fornitura in oggetto troverà copertura nei normali mezzi del
bilancio annuale;
VISTO il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di Economato e Provveditorato;
VISTO il Regolamento dei contratti approvato con delibera Consiliare n. 72/2005 e ss. mm. ii.;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. , e allegato alla presente
determina quale atto integrante e sostanziale;

DETERMINA
1) AVVIARE, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento inerente la fornitura

innanzi richiamata, codice CIG: ZBA0ECD465;
2) Di STABILIRE che la scelta del contraente avviene con il ricorso alla procedura ufficiosa tra

ditte site nel Territorio Comunale con l’aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi degli artt.
81 e 82 del D.lgs. 163/2006;

3) DI APPROVARE gli allegati capitolato d’oneri e bandio di gara che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4) DI DARE ATTO che all'impegno della spesa certa si provvederà con successivo
provvedimento in sede di aggiudicazione della gara.

15/04/2014

Il Responsabile del Settore
Francesco Pentassuglia / INFOCERT SPA

