
  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

TECNICA  
  

  

Numero Generale 456 del 01/10/2020  

  

Numero Area 155 del 30/09/2020  

  

  

OGGETTO: Determinazione a contrattare art. 32 comma2) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.. Concessione 

utilizzo dell'impianto di distribuzione di carburanti. Indizione procedura mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

e approvazione schema di bando. CIG. 8455898BC4  

  

L’anno duemilaventi il giorno trenta  del mese di settembre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Richiamata la determinazione sindacale n. 3 Reg. Area e n° 284 Reg. Gen. del 28/05/2019 con la quale il 

Capo dell’Amministrazione Comunale ha assegnato allo scrivente la responsabilità del Servizio Tecnico 

Comunale; 

 

Premesso che  



Il Comune di Montemurro è proprietario dell’impianto di distribuzione carburanti alla C.da Verdesca e 

attiguo alla S.P. 11; 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2017 con la quale venivano forniti al Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici i seguenti indirizzi: 

1. Di affidare, mediante l’uso della concessione, per il periodo di anni 10 (dieci) la gestione 

dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato alla C.da Verdesca; 

 

2. Di dare atto che il concessionario dovrà effettuare a proprie cura e spese i lavori di adeguamento 

quantificati in €uro 49.409,45 (somma da intendersi comprensiva di i.v.a.) e corrispondere a 

quest’Amministrazione un canone di €uro 2.706,45; 

 

3. Di demandare agli uffici l’attuazione del presente deliberato. 

 

Con determinazione a contrarre  n° 84 del 27/02/2018 veniva disposto: 

1. Di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento in 

Concessione utilizzo dell'impianto di distribuzione di carburanti e dell’area di pertinenza in località 

Verdesca, di proprietà e nelle disponibilità del Comune di Montemurro, alle condizioni stabilite nel 

Capitolato d’Oneri, con prezzo complessivo a base di gara fissato in €uro 52.116,00 per la durata di 

anni 10 (dieci); 

2. Di stabilire il criterio di aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglio rapporto qualità/prezzo. Ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.L.gs n° 50/2016/ e s.m.i.. 

3. Di approvare lo schema di bando e capitolato d’oneri, nonché i modelli annessi, redatti dal 

Responsabile del Procedimento; 

4. Di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.montemurro.pz.it sezione Amministrazione Trasparente voce bandi di gara e contratti 

e sulla home page nonché per estratto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montemurro.   

I documenti di gara venivano pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.montemurro.pz.it 

sezione Amministrazione Trasparente voce bandi di gara e contratti e sulla home page nonché per 

estratto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montemurro; 

Il bando, veniva pubblicato in data 27 febbraio 2018, prevedeva come termine per la presentazione delle 

offerte il 19.03.2018; 

Nel termine del 19/03/2018 ore 13:00 non perveniva alcuna offerta; 

Con determinazione n° 152 del 22/03/2018 veniva preso atto dell’esito infruttuoso della procedura di gara 

avviata con determinazione a contrarre n° 84 del 27/02/2018; 

Ritenuto dover procedere alla indizione di una nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la “Concessione 

utilizzo dell'impianto di distribuzione di carburanti”; 

Visto 

 L’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i., il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte"; 

http://www.comune.montemurro.pz.it/
http://www.comune.montemurro.pz.it/


 L'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, il quale dispone che "la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 
 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare ricorso 

ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara d'appalto, questo ufficio ha redatto apposito 

Capitolato d’Oneri, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per l'espletamento del servizio, il 

bando di gara, che formano parti integranti del presente provvedimento amministrativo anche se non 

materialmente allegati ma agli atti dell’ufficio; 

Dato atto che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di offrire all'utenza la 

migliore prestazione in termini di qualità, il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.,95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

valutabile in base agli elementi contenuti nell'offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30); 

 

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

a. Con la stipulazione del contratto si intende appaltare il servizio in “Concessione utilizzo 

dell'impianto di distribuzione di carburanti”; 

b. Il contratto ha per oggetto la Concessione utilizzo dell'impianto di distribuzione di carburanti; 
c. L'appalto avrà durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di appalto; 

d. L'importo a base di gara è pari ad €uro 52.116,00 (€uro 5.211,60 annui x anni 10). Il concessionario 

dovrà effettuare a proprie cura e spesa i lavori di adeguamento quantificati in €uro 49.499,45 (somma 

da intendersi comprensiva di i.v.a. il cui costo verrà scomputato sul canone annuo). 
e. Il contratto verrà stipulato con atto pubblico nelle forme previste dalla norma a cura dell’ufficiale 

rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

f. Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i; 

g. Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato; 

h. La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui all'art 60 del 

D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 

3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

Dato atto altresì che: 

• L’appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 

97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

• In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 

comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;; 

• Nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano redazione del 

DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi; 

Acquisito altresì il Codice identificativo gara n. 8455898BC4 dal sito internet dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e succ. 

modif. e della Determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità; 

Visto: 

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 



- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate; 

2. Di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento in 

Concessione utilizzo dell'impianto di distribuzione di carburanti e dell’area di pertinenza in località 

Verdesca, di proprietà e nelle disponibilità del Comune di Montemurro, alle condizioni stabilite nel 

Capitolato d’Oneri, con prezzo complessivo a base di gara fissato in €uro 52.116,00 per la durata di 

anni 10 (dieci); 

3. Di stabilire il criterio di aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglio rapporto qualità/prezzo. Ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.L.gs n° 50/2016/ e s.m.i.. 

4. Di approvare lo schema di bando e capitolato d’oneri, nonché i modelli annessi, redatti dal 

Responsabile del Procedimento; 

5. Di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.montemurro.pz.it sezione Amministrazione Trasparente voce bandi di gara e contratti 

e sulla home page nonché per estratto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montemurro; 

6. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (in sigla C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della legge n. 

136/2010 e succ. modif, è il n. 8455898BC4. 

 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                              Arch. Roberto Schettini 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art.1 47 bis del T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..: 

                                                                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Rag. Anna Calabrese 

VISTO attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.1 47 bis del  T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..: 

                                                                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 Rag. Anna Calabrese 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• il Decreto Sindacale n. 3 Reg. Area e n° 284 Reg. Gen. del 28/05/2019 con cui si nominava l’Arch. Roberto 

Schettini  Responsabile del Servizio Tecnico; 

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente 

LETTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal responsabile del servizio 

tecnico; 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;  

RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

D E T E R M I N A  

1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, unitamente 

all'allegato prospetto, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.  

Il Responsabile del Servizio 

           Arch. Roberto Schettini  

 

 

 La presente determinazione: 

         Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 



         Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
Roberto SCHETTINI  Roberto SCHETTINI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  
     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  
La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
Anna CALABRESE  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 01/10/2020  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 653 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 01/10/2020 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 01/10/2020                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
Padula Caterina  

  

  

 


