COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 86 del 18.2.2020 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE
DEI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZI COMUNALI, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016.
CIG: Z372C18153.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
……. omissis…….
PROPONE
……. omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
-Di individuare, ai fini dell’acquisizione della fornitura dei carburanti e dei lubrificanti per i mezzi e gli
attrezzi comunali, avuto riguardo all’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e all’articolo 1, comma 7, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 con ss. mm. e ii.,
la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo D. Lgs. 50/2016, con il
confronto tra offerte, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con la condizione che il
corrispettivo deve risultare inferiore di almeno del tre per cento rispetto al corrispettivo indicato
nell’accordo quadro messo a disposizione da Consip S.p.a. con riferimento al secondo 2^ aggiudicatario:
Italiana Petroli S.p.A, le cui stazioni di rifornimento risultano più vicine al centro abitato di Bompietro
rispetto alle stazioni di rifornimento della Kuwait Petroleum Italia s.p.a. 1^ aggiudicataria.
-Dare atto che il contratto avrà la durata di anni due e verrà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
-Dare atto che il contratto verrà sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto al
contratto già stipulato.

La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

