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Proposta di Determina 

n. 118 del 24/12/ 2015 

\tUP COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Economato 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1744 DEL 28/12/2015 

Oggetto: Fornitura di carburante per g li automezzi di proprietà comunale. 
Affidamento servizio per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 
CIG Z941764028. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con determina Dirigenziale n.1562 del 02/12/2015 si è stabilito di affidare 
la fornitura di carburanti , per gli automezzi di proprietà comunale, mediante procedura 
prevista dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso, a favore della Ditta che avrà offerto il maggiore sconto 
percentuale, per singolo litro di carburante fornito alla pompa. 

Riscontrato che entro le ore 10 del 18/12/2015 ha presentato apposita offerta da come si 
evince dalla comunicazione dell'Ufficio Protocollo, la seguente Ditta . 

Ditta SERVIZI & GESTIONI ZENIT S.r.l. -C/da Cava Gucciardo - MODICA. 

Visto il verbale di gara del 22/12/2015, allegato, con il quale si dichiara aggiudicataria 
della fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, per il periodo periodo dal 
01/01/2016 al 31/12/2016 , la Ditta SERVIZI & GESTIONI ZENIT S.r.l. - C/da Cava 
Gucciardo - MODICA e stazione di servizio , sita in Nicosia Via Nazionale SS 117 KM 48 , 
con il ribasso percentuale offerto da applicare sul prezzo di listino in vigore al momento 
della fornitura o, se inferiore al prezzo di listino, sul prezzo praticato dalla Ditta al momento 
della fornitura, comprensivo di ogni oneri imposte e tasse del/'1 ,90% 
(dicosiunovirgolanovanta). 

Dato atto: 

- che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza, per quanto compatibili, 
degli obblighi di condotta imposti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei 
Dipendenti del comune di Nicosia adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale; 

- che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, attuato dal Piano di 
Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune di Nicosia approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 29/01/2014, n.16 non devono sussistere 
rapporti di parentela entro il quarto grado o affinità tra i legali rappresentanti 
dell'appaltatore, il Responsabile del Procedimento e il Dirigente responsabile . 

Accertato la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria (DURC) . 

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 



regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa al sensI dell 'art. 147 bis I 
comma O.Lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. del 12/04/2006 n. 163. 

Vista la D. Lgs. n. 267/2000 e la L.R. n. 30/2001. 

Visto l'O . EE.LL. R. S. e successive modifiche ed integrazione. 

PROPONE 

Di approvare quanto in premessa, che qui si intende riportato , dichiarare regolare l'offerta 
presentata ed affidare, ai sensi dell 'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, la fornitura 
di carburanti per gli automezzi comunali , per il periodo periodo dal 01/01/2016 al 
31/12/2016, alla Ditta SERVIZI & GESTIONI ZENIT S.r.l. -C/da Cava Gucciardo -
MODICA, e stazione di servizio , sita in Nicosia Via Nazionale SS 117 KM 48, con il ribasso 
percentuale offerto da applicare sul prezzo di listino in vigore al momento della fornitura o, 
se inferiore al prezzo di listino, sul prezzo praticato dalla Ditta al momento della fornitura , 
comprensivo di ogni oneri imposte e tasse dell '1 ,90% (dicosiunovirgolanovanta). 

Di dare atto che il servizio avrà la durata anni 01 con decorrenza dal 01/01/2016 e 
scadenza il 31/12/2016 . 

Di dare atto che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza, per quanto 
compatibili , degli obblighi di condotta imposti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del 
comune di Nicosia adottato con deliberazione della Giunta Comunale; 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, attuato dal 
Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune di Nicosia approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 29/01/2014, n.16, non susistono rapporti di 
parentela entro il quarto grado o affinità tra i legali rappresentanti dell'appaltatore, il 
Responsabile del Procedimento e il Dirigente responsabile . 

Di dare atto della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria, da come si evince dagli 
atti. 

Di dare atto che la spesa è garantita da copertura finanziaria e risulta già regolarmente 
impegnata con Determina Dirigenziale n. 1562 del 02/12/2015, per un importo 
complessivo di € 39.100,00, comprensiva di ogni onere ed IVA, a carico del Bilancio 
Pluriennale anno annualità 2016. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis comma 1 
O.lgs 267/20000 

L'~'" 

Vista la proposta del responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali. 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 



ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis comma 1 
D.lgs 267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Fornitura di carburante per gli automezzi 
di proprietà comunale . Affidamento servizio per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 . 
Determinazione a contrarre. CIG Z941764028. 

Nicosia lì ,28/12/2015 
/ ,-

lyOiri 
Giovanni Dott. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore 

Fornitura di carburanti per gli automezzi di proprietà comunali. Affidamento servizio 
periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 . 

VERBALE DI GARA 

L'anno deumilaquindici addi 22 del mese di Dicembre, alle ore 13,00 il Dirigente del 2° 
Settore Giovanni Dott. Li Calzi nelle vesti di presidente di gara, assistito ed alla presenza 
del segretario verbalizzante Ridolfo Giuseppe nato a Nicosia il 30/11/58 e dei testimoni di 
gara Cigno Carmelo nato a Nicosia il 03/02/63 e Favara Antonino nato a Scordia il 
05/08/1966, noti ed idonei a norma di legge, da corso alle operazioni di gara meglio 
distinta in oggetto. 

Premesso: 
-che con determina Dirigenziale n. 1562 del 02/12/2015 si è stabilito di affidare la fornitura 
di carburanti , per gli automezzi di proprietà comunale, mediante procedura prevista 
dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso, a favore della Ditta che avrà offerto il maggiore sconto percentuale, per 
singolo litro di carburante fornito alla pompa. 
-che con apposite raccomandate, sono state invitate a presentare offerta, secondo 
quanto previsto nell'apposito Capitolato, le seguenti Ditte locali: 

• Ditta Stazione di Servizio "S. Michele S.a.s. di Pizzo Salvatrice 
94014 Nicosia - C.da Chiusa n. 01 

• Ditta Zenit S.r.l. 
94014 Nicosia - Via Nazionale S.S. 117 Km 48 

• Ditta Stazione di Servizio Composto Luigi 
94014 Nicosia - Via Vitto Emanuele, 82 

Riscontrato che entro la scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, ore 10 del 
18/12/2015, ha presentato offerta per la fornitura di carburanti, per gli automezzi di 
proprietà comunale la Ditta Zenit S .. rl. 

IL PRESIDENTE DI GARA 

Procede all'apertura della busta pervenuta , verificata l'integrità della stessa , contenente i 
documenti e l'offerta, alla presenza dei testimoni di gara Sig . Favara Antonino e Sig . Cigno 
Carmelo, completate le operazioni di apertura e verificato l'ammissione alla gara di della 



Ditta, si procede all'apertura della busta contenente l'offerta, dalle quale si evince che il 
ribasso percentuale offerto da applicare sul prezzo di listino in vigore al momerl to della 
fornitura o, se inferiore al prezzo di listino, sul prezzo praticato dalla Ditta al momento della 
fornitura , comprensivo di ogni oneri imposte e tasse è: 

Ditta ZENIT S.r.l. dell'1 ,90% (dicosi unovirgolanovanta). 

IL PRESIDENTE 

Preso atto di quanto sopra, dichiara aggiudicataria della fornitura di carburanti per gli 
automezzi comunali , per il periodo periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, la Ditta ZENIT 
S.r.l. con il ribasso percentuale offerto da applicare sul prezzo di listino in v igore al 
momento della fornitura o, se inferiore al prezzo di listino, sul prezzo praticato dalla Ditta al 
momento della fornitura, comprensivo di ogni oneri imposte e tasse dell'1,90% (dicosi 
unovirgolanovanta) . 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto , previa lettura, dal Presidente 
di gara e dai testimoni . 

Nicosia 22/12/2015 




