
 
 

   ATTO GESTIONALE DEL RESPONSABILE DEL                                            

                   SERVIZIO PATRIMONIO 

                   N. 493 DEL 05/11/2018 

 

 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO (CONVENZIONE CONSIP n.3007619 del 15/06/2016) 

PER LA FORNITURA DI CARTE CARBURANTE AUTOMEZZI ASP FINO AL 31/01/2019 CIG DERIVATO: 

67247016D0 

Il responsabile del Servizio 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Preso atto di quanto disposto con: 

• l’Atto dell’Amministratore Unico n. 7 del 29/03/2018 ad oggetto: “Accordi tra l'Unione di Comuni 

"Terre di Castelli" e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola per la 

gestione di funzioni di amministrazione del Personale, di Centrale Unica di Committenza e per il 

coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali relative alla gestione del 

Patrimonio. Proroga tecnica al 31/12/2018; 

• L’Atto del Direttore n. 151 del 10/04/2018 ad oggetto: Attribuzione della responsabilità di 

procedimento con potere di firma relativamente al Servizio Patrimonio per il periodo dal 

01.04.2018 - 31.12.2018 e comunque fino a nuovo provvedimento. 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

 

Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 

50 e pubblicate in data 6/7/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicate in G.U. in data 23/03/2018. 

 

Richiamato l’atto gestionale nr. 152 del 15/06/2016 con il quale si è provveduto ad aderire alla 

convenzione sottoscritta tra CONSIP e KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa ad oggetto: “Convenzione per la 

fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card-Lotto 3 stipulata ai sensi dell’art 26 della 

Legge n.488/1999, s.m.i. scadenza 02/11/2018, con applicazione di uno sconto offerto di 

0,125/lt. 
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Considerato, che alla scadenza della Convenzione non è ancora presente sul portale Consip/Intercenter 

procedura analoga e vista la proposta inviata da KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa, conservata agli atti 

del protocollo al nr. 3620 del 25/10/2018, con la quale manifesta la disponibilità alla continuità del 

servizio agli stessi patti e condizioni della Convenzione, fino al completamento delle procedure della 

nuova gara. 

 

Richiamate: 

• la nota protocollo ASP (in uscita) n. 3618 del 25/10/2018 con la quale è stata richiesta alla Ditta 

KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa la proroga tecnica del contratto di cui all’oggetto per il periodo 

decorrente dal 03/11/2018 al 31/01/2019; 

• la nota protocollo ASP (in entrata) 3655 del 30/10/2018 con la quale la Ditta ha accettato la proroga 

 

Pertanto vista la necessità di garantire il servizio di fornitura carburante per gli automezzi ASP, nelle 

more dell’espletamento di una nuova procedura di scelta del contraente, si procede alla proroga tecnica 

fino al 31/01/2019 del contratto in oggetto. 

 

Dato atto che il contratto decorre dal 3.11.2018 in pendenza del precedente contratto con scadenza 

31.01.2019 

Considerato che l’importo presunto del servizio per il periodo suddetto ammonta a € 1.920,00 Iva 

Esclusa (diconsi euro millenovecentoventi/00).  

 

Dato Atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del 

contratto in oggetto come da risposta fornita dall’ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi 

finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando 

la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 

precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di 

un nuovo soggetto affidatario”. 

 

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda; 

 

Evidenziato che: 

• il sottoscritto Davalli Alessandro - Responsabile del servizio Patrimonio in Posizione 

Organizzativa e responsabile della istruttoria e redazione del presente provvedimento - non si 

trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 

e più in generale nelle situazioni di conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti 

dell’ASP”, approvato con delibera dell’Amministratore Unico nr. 36/2014 né nei casi indicati nel 

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 approvato con 

delibera dell’Amministratore Unico n. 1/2018; 

• il sottoscritto svolge le funzioni di Responsabile unico del Procedimento ansi sensi dell’art 31 del 

D.Lgs 50/2016 e di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1, ; 
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Visti infine per quanto applicabile: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

1. Di procedere alla proroga tecnica dal 03/11/2018 al 31/01/2019 nelle more dell’espletamento di una 

nuova procedura di gara di pari oggetto, del contratto in essere (Convenzione Consip 3007619) agli 

stessi patti e condizioni, stipulato con la Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa, per la fornitura di 

carburante per gli automezzi ASP, “Giorgio Gasparini”.  

 

2. Di dare atto che l’importo complessivo presunto della fornitura è stimato, per il periodo suddetto, in 

€ 1.920,00 Iva Esclusa (diconsi euro millenovecentoventi/00).  

 

3. Di prendere atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica 

del contratto in oggetto come da risposta fornita dall’ANAC, nella sezione FAQ– Tracciabilità dei flussi 

finanziari - A42 che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando 

la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 

precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione 

di un nuovo soggetto affidatario”. 

 

4. Di dare atto che: 

• La Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 

mediante il sistema “Durc on line” prot. INAIL 11376968 del 11.07.2018 con scadenza validità 

08.11.2018. 

• la Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa  dichiara il mantenimento del possesso dei requisiti di 

cui all’Art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii. 

 

5. Di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 

50/2016, il sottoscritto Responsabile del Servizio Patrimonio, e anche le funzioni di Direttore 

dell’esecuzione del contratto, in posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1; 

 

6. Di dare atto che il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di 

interessi descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di 

conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione 
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Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 

1/2018; 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Corsini Sandra 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio  

                                                                                                           (Geom. Alessandro Davalli) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


