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ORIGINALE  
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 11   DEL 21-01-2014 
 

N. 56 del Registro Generale 

 
Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AU TOTRAZIONE PER I 

MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GUBBIO MEDIANTE U TILIZZO DI 
CARTA MAGNETICA-"FUEL CARD": PRESA D'ATTO GARA DESE RTA. 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 27 del 

28/11/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013; 
- con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di  Giunta Comunale n. 83 del 

05/12/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per l'anno 2013, con 
specificazione degli obiettivi e delle risorse a disposizione del Settore Finanziario per l'esecuzione 
di interventi ed attività di competenza. 
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 222 del 16/12/2013 con la quale si procedeva: 
• ad indire, tramite procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, gara per la fornitura di 

carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà del Comune di Gubbio mediante utilizzo di 
carta magnetica “fuel card” per un valore stimato in € 140.000,00 IVA esclusa, considerando i 
parametri della convenzione CONSIP; 

• ad approvare il bando di gara, il Capitolato speciale, la domanda di ammissione e lo schema di 
offerta. 

 
Atteso che al bando di gara è stata data la pubblicità prescritta dall’art.124 comma 5 del Dlgs. 
n.163/2006 mediante:  

 

SETTORE 
FINANZIARIO 

 

Ufficio ECONOMATO 
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• pubblicazione all’Albo Pretorio comunale 
• pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente 
• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai 

contratti pubblici 
• pubblicazione alla Sezione Regionale Umbria dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici. 

 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 20 
gennaio 2013. 
 
Preso atto che al protocollo comunale non è pervenuta, entro la succitata scadenza, alcuna offerta per 
la gara di che trattasi come comunicato dal suddetto ufficio con propria nota prot. n. 2069 del 
21/01/2014. 
 
Visti: 

• Il D.Lgs 267/2000; 
• Il D.lgs 241/1990 e ss. ii. e mm. 
• Il D.lgs. 163/2006 e ss. ii. e mm. 
• l’art. 17 comma 1 bis DLgs 165/2001  
• il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con D.C.C. n. 

102/2012.  
 

DETERMINA 
 

1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni di cui in narrativa, che entro il termine di scadenza 
previsto dal bando di gara per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi di proprietà 
del Comune di Gubbio mediante utilizzo di carta magnetica “fuel card”, non è pervenuta alcuna 
offerta; 

2. DI DICHIARARE, in conseguenza di quanto su detto, la gara in argomento deserta. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE 
 ARIANNA LATTANZI  ARIANNA LATTANZI 
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R.G. n.  
 
 
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune a partire dal                  per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Gubbio, li            
 
 L’ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO 
  MARCO OTTAVIANI 
 


