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NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

Tel. 059 896608 – PEC nonaginta@cert.nonaginta.it  

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER MEZZI IN DOTAZIONE A NONAGINTA SRL 

 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE – 

CODICE CIG Z542D9A240 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società pubblica del Comune di Nonantola cui sono affidati “Servizi e interventi di 

manutenzione del patrimonio e infrastrutture; produrre beni e servizi strumentali all’attività del 

Comune di Nonantola per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza”;  

- Le attività della Società avvengono prevalentemente in aree pubbliche, in zone limitrofe alle principali 

viabilità comunali e all’interno dei parchi; 

- La Società inoltre utilizza attrezzature, mezzi, autoveicoli per l’espletamento delle attività trasferite;  

- La Società, per le attività affidate, è dotata di proprio personale dipendente che utilizza i mezzi sopra 

indicati; 

Preso atto che si è reso necessario procedere all'acquisto di Buoni Carburante per l'utilizzo dei mezzi e/o 

attrezzature della società; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, 

prevede: 

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip avvero di utilizzarne i parametri 

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, ai sensi dell'art. 26, comma 

3, della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006; 

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip SpA per 

l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 

carburanti rete ed extra-rete, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e ss., del D.L. n. 95/2012, convertito in 

legge n. 135/2012; 

Verificato che: 

-  sul sito www.acquistinretepa.it la convenzione denominata Iniziativa Carburanti Rete – Buoni 

Acquisto 7, Lotto 2, tra Consip s.p.a. e Eni SpA per la fornitura di Carburante da Autotrazione, 

mediante l’acquisto di buoni gasolio e buoni benzina di valore nominale pari a € 50,00 cadauno con 

tipologia usa e getta con importo a scalare è scaduta in data 24/03/2020 per esaurimento del 

massimale; 

- Gli altri lotti sono stati aggiudicati da CONSIP SpA a Italiana Petroli SpA i cui distributori di 

carburante non sono presenti nel territorio comunale di riferimento; 



2 
 

Richiamato l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria; 

Vista la necessità di acquisire i buoni carburante con urgenza e che nel comune di Nonantola è presente un 

impianto di distribuzione carburanti ENI s.p.a.; 

Rilevato che: 

- La fornitura complessiva necessaria è pari a n. 98 buoni carburante (di cui n. 53 gasolio e n. 45 

benzina) di valore nominale pari a € 50,00 cadauno con tipologia usa e getta con importo a scalare; 

- Pertanto la spesa per far fronte alla necessità contingente per l’approvvigionamento di carburante per 

i mezzi societari è inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro; 

- A seguito di indagine di mercato, è possibile procedere all’ordine di acquisto dei buoni carburante 

direttamente sul portale www.multi3.it gestito da EniStation- Agente Eni Refining&Marketing Via 

S. Quasimodo 42/C - 40013 Castel Maggiore (BO); 

Atteso che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente Z542D9A240; 

Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nello specifico gli art. 36, c. 2 lett. a) e 35, c.1; 

Visto che i costi relativi rientrano nel Piano degli investimenti del Bilancio preventivo 2020 di Nonaginta 

Srl, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 92/2019; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, 

1. di affidare la fornitura complessiva di n. 98 buoni carburante (di cui n. 53 gasolio e n. 45 benzina) dal 

valore unitario nominale di € 50,00 alla società ENI S.p.A. P. Iva 00905811006 con sede in Roma al Piazzale 

Enrico Mattei n. 1, per l’importo di € 4.900,00 oltre spese di consegna e imposta di bollo per € 14,00, per un 

importo complessivo di € 4.914,00 al netto dell’iva; 

2. di procedere ad ordinare la fornitura di complessivi n. 98 buoni per la fornitura di gasolio e benzina 

necessari all’autotrazione dei mezzi di proprietà Nonaginta Srl ed in comodato d’uso alla stessa Società, dal 

valore unitario nominale di € 50,00 mediante il portale www.multi3.it gestito da EniStation- Agente Eni 

Refining&Marketing Via S. Quasimodo 42/C - 40013 Castel Maggiore (BO); 

3. di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta rl. 

Nonantola 10/07/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
http://www.multi3.it/
http://www.multi3.it/

