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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/14383 

 Del: 29/12/2014 

 Esecutivo da: 29/12/2014 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Autoparco 

 

 

 

OGGETTO:  

Convenzione 2015 per rifornimenti gas metano per autotrazione destinati ai veicoili di proprietà 

dell'Amministrazione comunale con Società Beyfin SpA, Erg Tre Es Snc, T.R.T. Snc, Firenze 2 Snc 

e Oil Service Srl. [Procedura in economia ai sensi dell'art. 125, co.11, D.Lgs. 163/2006. 

 

 

 

 
Oggetto:  Convenzione 2015 per rifornimenti gas metano per autotrazione destinati ai veicoli di proprietà 

dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 [procedura in economia. 

 

LA RESPONSABILE P.O. 

 

Premesso che: 

 con deliberazione Consiglio Comunale n. 52/288 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-1016, il piano triennale 

degli investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione revisionale e programmatica e il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008; 

 con deliberazione Giunta Comunale n. 287/587 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e 

degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 

alla realizzazione del programma; 

 con determinazione dirigenziale n. 3590 del 30.03.2012 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie 

ha incaricato la sottoscritta della responsabilità della P.O. Autoparco e ha attribuito alla stessa la delega a 

firmare, con valenza sia interna che esterna, tutti gli atti amministrativi, anche di natura contabile, 

attinenti ai procedimenti e ai capitoli di bilancio di competenza della P.O. sopraindicata, ivi compreso il 

provvedimento finale ad esclusione di quelli di competenza esclusiva del Direttore o del Dirigente 

sovraordinato e, comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente riterranno opportuno 

sottoscrivere in prima persona; 

 con disposizione PG n. 125484 del 22.05.2014 del Segretario Generale e determinazione dirigenziale n. 

11889/2014 del Direttore Generale sono state prorogate le Posizioni Organizzative; 
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Dato atto che si rende necessario provvedere alla fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli 

dell’Amministrazione comunale; 

 

Ricordato che per i rifornimenti di gasolio e benzina, destinati ai veicoli e alle attrezzature motorizzate 

dell’Amministrazione comunale, è attiva la “Convenzione per fornitura di carburante per autotrazione 

mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni” denominata “Carburanti extrarete 8 – 

Lotto n. 3 (Toscana, Umbria e Marche)” stipulata tra Consip S.p.A. ed Eni S.p.A., alla quale 

l’Amministrazione ha aderito per le proprie forniture fin dal 07.07.2014, data della sua attivazione; 

 

Ricordato altresì che: 

 il parco macchine dell’Amministrazione comunale comprende 72 veicoli con alimentazione bi-fuel 

(benzina e gas metano); 

 nell’ottica della riduzione delle spese di gestione, con la dovuta attenzione al rispetto della qualità dell’aria, 

il numero dei veicoli con tale tipo di alimentazione potrebbe in futuro essere incrementato; 

 i rifornimenti di gas metano per tali veicoli vengono effettuati presso stazioni di servizio esterne, non 

disponendo l’Amministrazione comunale di un erogatore interno per tale tipo di carburante e non avendo 

attivato Consip spa alcuna convenzione per fornitura di gas metano per autotrazione; 

 

Premesso che nel Mercato Elettronico/Sigeme dell’Ente è stato inserito l’articolo 00017746 “Rifornimenti di 

gas metano per autotrazione per i veicoli dell’Amministrazione Comunale”; 

 

Atteso che per l’articolo sopra indicato, nel predetto Mercato Elettronico, non risulta abilitato alcun prodotto 

di aziende; 

 

Ricordato che nei precedenti esercizi si è provveduto a garantire tali rifornimenti attivando convenzioni 

annuali, con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale con le Società e alle condizioni di seguito 

indicate: 

 Beyfin SpA  (stazione di servizio Via Senese – località “I Rossi”) 

prezzo alla pompa al momento del rifornimento 

fatturazione mensile 

pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura; 

 Società Erg Tre Es Snc (stazione di servizio Viale Etruria 30) 

prezzo alla pompa al momento del rifornimento 

fatturazione mensile 

pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura; 

 T.R.T. Snc (stazione di servizio Beyfin Via Rocca Tedalda 451) 

sconto del 6% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento 
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fatturazione mensile 

      pagamento proposto mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura; 

 Firenze 2 Snc (stazione di servizio Beyfin Viale XI Agosto 100) 

prezzo alla pompa al momento del rifornimento 

fatturazione mensile 

pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura; 

 

Ricordato altresì che a tale Convenzione hanno aderito tutte le stazioni di servizio erogatrici di gas metano, 

gestite dalle Società di cui sopra, all’epoca presenti sul territorio comunale; 

 

Atteso che recentemente sono stati aperti ulteriori punti di erogazione gas metano per autotrazione presso le 

stazioni di servizio sotto indicate di proprietà della Società Sirtam Srl di Pistoia – Via Enrico Fermi 93, 

gestite dalla Società Oil Service Srl anch’essa con sede in Pistoia – Via Enrico Fermi 93: 

 Oil Service Srl (stazione di servizio Tamoil n. 7344 Viale Guidoni/Via Carraia) 

 Oil Service Srl (stazione di servizio Tamoil n. 7346 Viale Pietro Nenni); 

 

Dato atto che: 

 tali Società coprono l’intero territorio comunale, sono posizionate ai punti cardinali di Firenze e che, per 

quanto di conoscenza a seguito di specifiche ricerche di mercato a tale scopo condotte dall’ufficio, non vi 

sono altri punti di rifornimento di gas metano per autotrazione presenti in città, esclusi quelli situati sul 

raccordo autostradale Firenze Nord, non interpellati in quanto risulta disagevole effettuare rifornimento per 

i veicoli dell’Amministrazione (gli stessi dovrebbero infatti appositamente accedere al raccordo e, per il 

ritorno dopo il rifornimento, arrivare fino al casello autostradale A1 Firenze-Nord o uscire dal raccordo a 

Sesto Fiorentino, fuori dal territorio comunale e percorrere la strada statale in direzione Firenze); 

 con le seguenti comunicazioni è stato pertanto richiesto alle Società di seguito indicate la disponibilità al 

proseguimento nei rifornimenti anche per l’anno 2015, alle stesse modalità e condizioni di cui alle 

precedenti Convenzioni o a condizioni migliorative per l’Ente, con risposta prevista entro il 22.12.2014: 

- Beyfin SpA  prot. n. 313539 del 19.12.2014 

- Erg Tre Es Snc prot. n. 313546 del 19.12.2014 

- T.R.T. Snc  prot. n. 313547 del 19.12.2014 

- Firenze 2 snc prot. n. 313543 del 19.12.2014 

mentre alle Società Sirtam Srl/Oil Service Srl con prot. n. 313604 del 19.12.2014 è stata proposta 

l’adesione alla citata Convenzione per l’anno 2015 per le nuove stazioni di rifornimento Tamoil sopra 

indicate, con risposta entro il medesimo termine del 22.12.2014; 

 le Società Beyfin SpA, Erg Tre Es Snc, T.R.T. Snc e Firenze 2 Snc hanno confermato con le seguenti 

comunicazioni la propria disponibilità all’adesione alla Convenzione per l’anno 2015, alle stesse modalità 

e condizioni di cui alle precedenti, come da dichiarazioni rese a margine delle precedenti comunicazioni 

dell’Ente sopra citate: 

- Beyfin SpA  prot. n. 314211 del 22.12.2014 

- Erg Tre Es Snc prot. n. 314368 del 22.12.2014 

- T.R.T. Snc  prot. n. 314386 del 22.12.2014 

- Firenze 2 snc prot. n. 314201 del 22.12.2014 

mentre le Società Sirtam Srl/Oil Service Srl con prot. n. 315920 del 23.12.2014 (pervenuta per fax entro il 

termine previsto del 22.12.2014 unitamente alla documentazione richiesta) hanno dichiarato la loro 

disponibilità all’adesione a detta Convenzione, accettando le modalità e condizioni proposte, offrendo uno 
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sconto di €/Kg. 0,020 e comunicando che il rapporto di fatturazione sarà tenuto dalla Soc. Oil Service Srl 

in qualità di gestore delle stazioni di servizio; 

 

Ritenuto pertanto, dovendo garantire la possibilità di effettuare i rifornimenti di gas metano per autotrazione 

ai veicoli di proprietà dell’Amministrazione comunale, anche in considerazione dei limitati importi, 

provvedere in merito mediante affidamento diretto alle Società Beyfin SpA, Erg - Tre Es Snc e T.R.T. Snc, 

Firenze 2 Snc e Oil Service Srl ai sensi dell’art. 125 comma 11) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm., per 

l’importo complessivo di €  26.000,00 suddiviso come segue, in base alla quantità dei rifornimenti pregressi 

e in previsione di quelli presunti, in considerazione delle migliori condizioni offerte, con riferimento anche 

all’ubicazione delle stazioni di rifornimento: 

 Beyfin SpA    €   3.000,00 

 Erg Tre Es Snc    €  6.000,00 

 T.R.T. Snc      €  9.000,00 

 Firenze2 Snc      €  5.000,00 

 Oil Service Srl      €  3.000,00; 

 

Visto l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, che consente 

l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei 

controlli; 

 

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di 

cui all’art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, inviando alla 

ditta aggiudicataria ordine scritto dell’affidamento del servizio; 

 

Dato atto della dichiarazione della sottoscritta, quale Responsabile Unico del Procedimento, allegata quale 

parte integrante al presente provvedimento, attestante l’esclusione del conflitto di interessi del Responsabile 

stesso nei confronti dell’aggiudicatario della procedura suddetta; 

 

Dato altresì atto che: 

 CONSIP SPA non ha convenzioni attive per forniture e servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene 

pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 

23.12.1999 n. 488; 

 le copie informatiche delle note prot. n. 314211 – 314368 – 314386 e 314201 del 22.12.2014, n. 315920 

del 23.12.2014 e successiva n. 316887 del 24.12.2014, allegate al presente provvedimento quale parte 

integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari 

Istituzionali – Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco; 

 accertate le regolarità contributive degli aggiudicatari, si provvederà alla verifica della documentazione e 

delle certificazioni presentate dalla ditta Oil Service Srl e all’aggiornamento delle verifiche per le altre 

Società, il cui eventuale esito negativo comporterà la revoca dell’affidamento e l’esclusione dalla 

Convenzione oggetto del presente provvedimento; 

 sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 

indirizzi che regolano l’attività gestionale; 

 il presente provvedimento è in linea con quanto previsto dal DL 66 del 24.04.2014, convertito nella Legge 

n. 89 del 23.06.2014; 
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Visto l’Art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

Visto il vigente Regolamento per le spese in economia; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione; 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture”; 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di sostenere la spesa complessiva presunta di €  26.000,00 IVA compresa  per i rifornimenti di gas 

metano per autotrazione destinati ai veicoli dell’Amministrazione Comunale, sulla base di convenzioni con 

pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale, per l’esercizio 2015. 

 

2. Di confermare, per i motivi indicati in premessa, le convenzioni per l’affidamento dei rifornimenti di cui 

al punto 1. per complessivi € 26.000,00 con le Società e per i singoli importi di seguito indicati, stabiliti in 

base alla quantità dei rifornimenti pregressi e in previsione di quelli presunti, in considerazione delle  

condizioni proposte, di seguito riportate e con riferimento anche all’ubicazione delle stazioni di rifornimento: 

 Beyfin SpA  € 3.000,00 

stazione di servizio Via Senese – località “I Rossi”  

prezzo alla pompa al momento del rifornimento 

fatturazione mensile 

pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura; 

 Società Erg Tre Es Snc € 6.000,00 

stazione di servizio Viale Etruria 30 

prezzo alla pompa al momento del rifornimento 

fatturazione mensile 

pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura; 

 T.R.T. Snc € 9.000,00 

stazione di servizio Beyfin Via Rocca Tedalda 451 

sconto del 6% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento 

fatturazione mensile 

pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura. 

 Firenze 2 Snc  € 5.000,00 

stazione di rifornimento Viale XI Agosto 100 

prezzo alla pompa al momento del rifornimento 

fatturazione mensile 
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pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura; 

 Oil Service Srl € 3.000,00 

stazioni di servizio Tamoil n. 7344 Viale Guidoni/Via Carraia 

stazioni di servizio Tamoil n. 7346 Viale Pietro Nenni 

sconto €/Kg. di 0,020 sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento 

fatturazione mensile 

pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura. 

 

3. Che si provvederà alla revoca dell’affidamento del servizio in caso di esito negativo della verifica dei 

requisiti e della documentazione presentata, sia per la ditta Oil Service Srl che per le altre Società. 

 

4. Di impegnare nel modo sotto indicato la spesa complessiva presunta di € 26.000,00 IVA compresa 

imputandola sul Cap. 43670 Esercizio 2015, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i seguenti 

impegni di spesa: 

 € 3.000,00 Società Beyfin SpA 

Partita IVA 03876950480 - Cod.fornitore 31483 CIG  Z19126988D 

 € 6.000,00 Società Erg Tre Es snc  

Partita IVA 04503210488– Cod. fornitore 37548 CIG  ZBD12698A2 

 € 9.000,00 Società T.R.T. snc  

Partita IVA 04959190481 – Cod. fornitore 15919 CIG  Z5D1269840 

 € 5.000,00 Società Firenze 2 snc 

Partita IVA 05759000481 - Cod.  fornitore 51323 CIG  Z64126982D 

 € 3.000,00 Società Oil Service Srl 

Partita IVA 02081830511 - Cod.fornitore 51655 CIG  Z4112780EB. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DICHIARAZIONE RUP 

- FIRENZE 2 PROT. 314201 COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE 

- ERG TRE ES PROT. 314368 COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE 

- TRT PROT. 314386 COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE 

- BEYFIN PROT. 314211 ACCETTAZIONE 

- OIL SERVICE PROT. 315920 E 316887 COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE E 

PROPOSTA SCONTO 

 

 

Firenze, lì 29/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 
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 Manuela Simonetti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 43670 0 15/001166 00 9000 

2) 43670 0 15/001165 00 6000 

3) 43670 0 15/001164 00 3000 

4) 43670 0 15/001168 00 3000 

5) 43670 0 15/001167 00 5000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 29/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


