
 

 

 

 

Determinazione n. 166 del  29/12/2020 

 

Oggetto: Fornitura di carburante per autotrazione - avvio di un’indagine di mercato 

tra le compagnie presenti in Codigoro capoluogo. 

 

Il Direttore Generale 

Premesso che:   

- il parco macchine aziendale è composto di n. 116 veicoli dei quali n. 113 

alimentati a gasolio e n. 3 alimentati a benzina, oltre a n. 21 tra escavatori, 

sollevatori, rullo e terne e n. 7 generatori e motopompe alimentati a benzina e 

n. 3 a gasolio, in grande prevalenza ubicati presso la sede di Codigoro; 

- il fabbisogno aziendale annuo ammonta a circa 200.000 litri di carburante; 

- per l’anno 2021 si presume una spesa complessiva di € 300.000,00 

  Dato atto che, per consentire una efficace organizzazione del lavoro, è 

necessario che la quasi totalità dei mezzi di CADF siano ricoverati presso la sede di 

Codigoro; 

  Considerato che tale organizzazione comporta necessariamente che il 

personale aziendale cui sono attribuiti gli automezzi, debba provvedere al rifornimento 

all’inizio ed alla fine della giornata lavorativa presso i distributori presenti nel 

capoluogo al fine di evitare spostamenti sul territorio che implicherebbero pesanti 

costi aziendali conseguenti alle perdite di tempo ed agli inutili consumi di carburante 

per recarsi presso altri impianti delocalizzati;  

 Dato altresì atto che, come precisato dalle Linee guida n. 8 dell’ANAC “Ricorso a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 

servizi ritenuti infungibili”, da un punto di vista giuridico ed economico si tratta in 

questi casi di affidamenti che sono determinati dalla infungibilità del bene qualora 

questo sia l’unico che possa garantire il soddisfacimento di un certo bisogno o di 

evitare il sovraccarico di costi aziendali; 

  Considerato che le motivazioni sopra recate risultano essere ampiamente 

idonee a sostenere che il riferimento all’individuazione di un fornitore nel luogo ove ha 

sede CADF sia connesso alle citate situazioni di infungibilità; 

 Visto Regolamento Aziendale per la programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, predisposto anche ai fini dell’art. 36 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/10/2017, il quale 



 

 

 

 

prevede, all’articolo 5, che la richiesta ad un unico e specifico operatore economico sia 

sempre ammessa qualora si presentino fattispecie analoghe a quelle descritte dall’art. 

125 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che: 

- l’art. 4 del medesimo regolamento dispone che sia prevista la possibilità di 

affidare, per particolari fattispecie da motivare, beni, servizi e lavori ad 

operatori economici non iscritti all’albo delle imprese qualificate; 

- l’infungibilità deve essere predeterminata previa proposta motivata del 

Dirigente del Settore competente alla Direzione Generale; 

  Atteso che, stante le suddette motivazioni di infungibilità che giustificano 

l’utilizzo di distributori nel capoluogo ove ha sede l’azienda, è intenzione di C.A.D.F. 

effettuare un’indagine di mercato tra le due compagnie presenti: “Q8” e “San Marco 

Petroli” per l’affidamento ad una di esse della fornitura in argomento; in particolare la 

compagnia “Q8” è presente con un distributore situato in Codigoro, Via Pomposa Nord 

n. 12, mentre la Compagnia “San Marco Petroli” sarà presente a partire dal 1 gennaio 

2021 nei distributori attualmente a marchio ENI situati in Codigoro, Via per Ferrara n. 

24/a ed in Viale Amendola n. 45; 

  Considerato che il prezzo al litro alla pompa, riscontrabile quotidianamente sul 

sito del MISE “Osservatorio prezzi Carburante” viene stabilito giornalmente ed esso 

varia da distributore a distributore nell’ambito dello stesso Comune; 

  Ritenuto di procedere, conseguentemente, ad effettuare un’indagine di 

mercato per l’affidamento della fornitura di carburante tra le predette compagnie, 

atteso che la scelta avverrà sulla base del miglior prezzo, determinato dallo sconto 

applicato al litro/carburante alla pompa con prelievo self service; 

Ritenuto che la proposta possa essere accolta favorevolmente e 

conseguentemente si possa dare avvio alla fase di esecuzione; 

 

Vista l’attestazione di regolarità tecnica ed amministrativa del Dirigente del 

Settore Amministrativo, Dott. Annibale Cavallari; 

 

Visto il parere di conformità giuridica espresso dal Dott. Pietro Buzzi; 

 

determina 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

 



 

 

 

 

1. Di approvare, per le motivazioni sopra descritte, l’affidamento della fornitura di 

carburante per autotrazione (benzina e gasolio) del parco mezzi aziendale per 

un anno decorrente dal 01/03/2021 ad una delle compagnie i cui distributori 

sono presenti in Codigoro capoluogo; 

2. Di avviare un’indagine di mercato tra le stesse, al fine di verificare il miglior 

prezzo proposto; 

3. Di incaricare il Servizio Gare e Contratti per l’avvio dell’indagine di mercato. 

 

 

Proponente: CAVALLARI ANNIBALE 

Parere Regolarità Amministrativa: CAVALLARI ANNIBALE 
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  Il Direttore Generale 
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