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Prot.n. 3498
del 25.02.2013
OGGETTO: Verbale di Gara deserta. Cottimo Fiduciario per la “Fornitura di carburanti per i
veicoli comunali. Periodo: 1° marzo 2013 – 28 febbraio 2015 CIG: ZE808625AE ”.
L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sede del
Settore Sviluppo Economico del Comune di Parabita, sito in Parabita alla Via Luigi Ferrari s.n.c.
PREMESSO
- che con Deliberazione di G.M. n. 13 del 18/01/2013, dichiarata di immediata esecuzione, è stato
dato incarico al Responsabile del Settore Sviluppo Economico del compimento degli atti necessari
per l’esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. e del
regolamento per servizi e forniture e lavori in economia, con il criterio del massimo ribasso, sul
prezzo previsto dalla convenzione CONSIP, per la fornitura di carburanti per i veicoli di proprietà
comunale, per gli anni 2013 e 2014;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo Economico n°91 del 05/02/2013,
R.G., è stata adottata determinazione a contrarre per l’affidamento mediante cottimo fiduciario, ai
sensi dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e del Regolamento Comunale per l’affidamento del servizio
di che trattasi ed è stato approvato lo schema lettera di invito;
- che con lettera invito prot. n. 2408 del 06/02/2013 sono state invitate, per la “Fornitura di
carburanti per i veicoli comunali.” mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo
163/2006 e del Regolamento Comunale per l’affidamento del servizio di che trattasi n. 5 ditte
presenti sul territorio:
1. DISTRIBUTORE ESSO S.P. 334 Km. 4,500 PARABITA: NTN s.n.c. di Nuzzo Pierluigi &
C. con sede legale a Castrignano de’ Greci Via Leoncavallo n. 11, P.I. 04340940750
2.DISTRIBUTORE CAMER S.P. 361 PARABITA - ALEZIO: CAMER PETROLEUM
EUROPA s.r.l. con sede legale a Galatina Via S.P. 476 Km. 1 + 800, P.I. 00199030750
3.DISTRIBUTORE AGIP: ECO CARBURANTI s.a.s. di Vinci Luigi con sede legale a Parabita
in Via Provinciale Gallipoli, P.I. 03612920755
4.DISTRIBUTORE AGIP: CARBURANTI LUBRIFICANTI – SELF 24 di Nicoletti Antonio
con sede legale a Parabita in Via Provinciale Matino, P.I. 02565120751
5.DISTRIBUTORE AGIP Tomaenergy S.R.L. Via Zona Industriale Snc - 73046 Matino (LE)
Che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 25/02/2013;
Che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Parabita
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/02/2013;

QUANTO SOPRA PREMESSO
Il Presidente Dr. Giuseppe Petruzzi, Responsabile del Settore Sviluppo Economico, alla presenza
del S.Ten di P.M. Loredana Prete, quale testimone, e del S.Ten. Cataldo Tommaso segretario
verbalizzante, constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le
ore 12,00 del giorno 22/02/2013 non è pervenuto alcun plico.
Quindi il Presidente dichiara deserta la gara.
Dispone la pubblicazione del presente verbale all'Albo Pretorio del Comune di Parabita e sul sito
internet di questo Ente.
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,15.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE f.to Dr. Giuseppe Petruzzi
IL TESTE f.to S.Ten. Loredana Prete
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE f.to S.Ten. Tommaso Cataldo

