DETERMINAZIONE
n. 135 del 11/04/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI
GESTITI DAL SETTORE TECNICO – ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A.
DENOMINATO "FUEL CARD 1".
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che al Settore Tecnico sono stati assegnati in dotazione i seguenti automezzi:
A. Fiat Stilo CH 532 HY;
B. Fiat Panda DP 644 SC;
C. Fiat Panda DP 646 SC;
D. Fiat Scudo DM 578 DF;
E. Fiat Ducato ED 179 GW;
F. Iveco Daily AK 230 JW;
G. Iveco Daily FE 392750;
H. Macchine Operatrici;
I. Macchina Operatrice Tagliaerba AKL381;
J. Porter Piaggio BD407NH;
- CHE, per garantire la continuità di funzionamento dei servizi propri del Settore Tecnico, si rende
necessario provvedere all’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione;
- PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs. vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire
tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
- che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di quanto
previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs. vo n. 50/2016, che stabilisce l’affidamento
diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in amministrazione
diretta;
- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs. vo n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
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procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

- RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge
n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, Legge n.
10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all'art. 1
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1.000,00 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "5.000,00". Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni possono
svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
- DATO ATTO che alla data odierna sul sito “Acquisti in rete PA” di Consip è attivo un accordo
quadro per la fornitura di carburante per autotrazione, mediante fuel card denominato “Fuel Card
1” – Lotto 1 Codice CIG 7528383A2D, dal 24/01/2019 con scadenza il 24/01/2022 aggiudicato ai
seguenti operatori economici:
• KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
• ITALIANA PETROLI S.p.A.;
- RILEVATO che l’utilizzo delle Fuel Card è più adeguato alle esigenze organizzative dell’Ente, sia
per la semplicità di gestione che per la celerità di contabilizzazione dei prelievi, considerato anche
il numero di automezzi in dotazione;
- DATO ATTO che l'adesione è disposta mediante l’invio di un Ordinativo di fornitura sulla base dei
seguenti criteri:
- le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia affideranno l’Appalto
specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto, in fase di gara, il punteggio complessivo più elevato
relativamente alla Provincia di interesse;
- le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province affideranno l’Appalto specifico
all’Aggiudicatario che ha ottenuto, in fase di gara, il punteggio complessivo più elevato
relativamente alle proprie province di interesse;
- EVIDENZIATO che l'attività operativa dell'Amministrazione Comunale riguarda esclusivamente la
provincia di Ferrara e pertanto l'affidamento dell'appalto specifico è disposto nei confronti della
Società Italiana Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, via Salaria 1322, P. IVA 00051570893
che, in fase di gara, così come risultante dalla documentazione denominata “Punteggi Per
Provincia”, ha ottenuto per la Provincia di Ferrara il punteggio complessivo più elevato come da
schema di seguito riportato:
REGIONE

PROVINCIA

PTi+PEi (Q8)

PTi+PEi (IP)

Emilia-Romagna

Ferrara

0,4656

0,5090

- VALUTATE le caratteristiche dell'accordo quadro denominato Fuel Card 1 – Lotto 1 ed
evidenziato, in particolare che:
- l'oggetto del medesimo è costituito dalla fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel
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Card (benzina super senza piombo (Norma E.N. 228) - gasolio (Norma E.N. 590) - GPL (Norma
E.N. 589);
- le Fuel Card ed i relativi P.I.N. devono pervenire in 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in
cui l’Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile;
- i rifornimenti di carburante, utilizzando le Fuel Card, potranno essere effettuati presso l’intera rete
italiana dei punti vendita del Fornitore;
- l'Accordo quadro stipulato tra Consip e la Società Italiana Petroli S.p.A. ha una durata
contrattuale di 30 (trenta) mesi decorrenti dal 24 gennaio 2019, mentre i singoli contratti attuativi
dell’accordo, stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, dalla data di
emissione dell’Ordinativo di Fornitura fino al 36° mese calcolato a decorrere dalla data di
attivazione dell’Accordo Quadro (24/01/2019) e scadenza il 24 gennaio 2022;
- DATO ATTO che le Amministrazioni contraenti corrisponderanno al fornitore l’importo del
corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di
fatturazione; il Fornitore dovrà allegare dettaglio di tali consumi nelle proprie fatture secondo
quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- VISTA tutta la documentazione inerente l’Accordo Quadro fra Consip e ITALIANA PETROLI
S.p.A., composta da:
Capitolato tecnico IP;
Accordo Quadro IP;
Patto integrità IP;
Sconti per Provincia IP;
Allegati all’ordinativo IP;
Modulo SDD IP;
Modulo richiesta carte aggiuntive IP;
Guida all’Accordo Quadro;
Rete punti vendita IP;
- ATTESO che la spesa annua stimata è di circa Euro 4.427,00, oltre I.V.A., e che tale importo è da
ritenersi presunto, in considerazione della variabilità delle condizioni d’uso dei mezzi e
dell’andamento dei prezzi del carburante;
- RITENUTO di aderire all'Accordo Quadro denominato “FUEL CARD 1” Lotto 1 stipulato tra
Consip e la Società Italiana Petroli S.p.A. e di provvedere ad impegnare la somma complessiva di
Euro 16.210,00 (I.V.A. compresa), necessaria per il periodo compreso tra la data di emissione
dell’ordinativo di fornitura e la scadenza del contratto prevista per il 24/01/2022;
- PRECISATO:
- l’acquisizione è effettuata mediante affidamento diretto, in adesione all’Accordo Quadro in
argomento;
- il contratto sarà stipulato mediante ordinativo di fornitura sul sito di Consip “Acquisti in rete PA”;
- i corrispettivi dovuti alla Società saranno fatturati con cadenza mensile e saranno liquidati previo
accertamento della prestazione effettuata e previa acquisizione del DURC on-line;
- la fornitura è disciplinata dall'Accordo Quadro e la relativa documentazione di gara;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D. Lgs. vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D. Lgs. vo
n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di
Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto
è risolto di diritto;
- DATO ATTO che alla fornitura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG:
– 7528383A2D principale;
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– Z7127FAEEF derivato;
- ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di
spesa di cui in parte dispositiva;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 25/03/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2019-2021 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di aderire all'Accordo Quadro “FUEL CARD 1” - Lotto 1 stipulato tra Consip e la Società
Italiana Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, via Salaria 1322, P. IVA 00051570893, per
la fornitura di carburante per autotrazione, dietro presentazione di fuel card collegate alle
targhe degli automezzi in dotazione al Comune, dando atto che l'Accordo Quadro ha una
durata contrattuale di 30 (trenta) mesi decorrenti dal 24 gennaio 2019, mentre i singoli
contratti attuativi dell’accordo, stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante Ordinativi
di Fornitura, dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura fino al 36° mese calcolato a
decorrere dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro (24/01/2019) e scadenza il 24
gennaio 2022.
2) Di procedere all’inoltro dell’ordinativo di fornitura ed alla compilazione della necessaria
modulistica prevista da Consip, ai fini del perfezionamento della pratica, dando atto che il
valore nominale complessivo della fornitura è di Euro 16.210,00 (I.V.A. compresa) e che
questa Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, il quantitativo presunto in litri
di carburante fino alla scadenza dell’accordo quadro, senza alcun vincolo di rispettare le
quantità dichiarate, in quanto la liquidazione delle fatture sarà basata sull’effettiva
erogazione.
3) Di dare atto che alla fornitura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti Codici CIG:
– 7528383A2D principale;
– Z7127FAEEF derivato.
4) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 16.210,00, rappresentante il quantitativo
presunto per il periodo contrattuale di durata triennale dell'accordo quadro sui seguenti
capitoli a valere:
– per l’anno 2019 sullo stanziamento del Bilancio 2019 che presenta la necessaria
disponibilità;
– per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 183, comma 6 lett. a) del D. Lgs. vo n. 267/2000
e s.m.i. sui Bilanci 2020 e 2021 del Bilancio pluriennale vigente approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2019, come segue:
Anno 2019: Euro 410,00 “Spese gestione automezzi del Comune”
Miss. 1 Progr. 11 Cap. 211 Macroaggr. 1030209001;
Euro 1.500,00 “Spese gestione automezzi addetti al verde pubblico”
Miss. 9 Progr. 5 Cap. 1245 Macroaggr. 1030209008;
Euro 3.500,00 “Spese gestione automezzi addetti alla viabilità”
Miss. 8 Progr. 1 Cap. 1480 Macroaggr. 1030209001;

Determ. n. 135 del 11/04/2019 pag. 4/6

Anno 2020:

Euro 400,00 “Spese gestione automezzi del Comune”
Miss. 1 Progr. 11 Cap. 211 Macroaggr. 1030209001;
Euro 1.500,00 “Spese gestione automezzi addetti al verde pubblico”
Miss. 9 Progr. 5 Cap. 1245 Macroaggr. 1030209008;
Euro 3.500,00 “Spese gestione automezzi addetti alla viabilità”
Miss. 8 Progr. 1 Cap. 1480 Macroaggr. 1030209001;

Anno 2021:

Euro 400,00 “Spese gestione automezzi del Comune”
Miss. 1 Progr. 11 Cap. 211 Macroaggr. 1030209001;
Euro 1.500,00 “Spese gestione automezzi addetti al verde pubblico”
Miss. 9 Progr. 5 Cap. 1245 Macroaggr. 1030209008;
Euro 3.500,00 “Spese gestione automezzi addetti alla viabilità”
Miss. 8 Progr. 1 Cap. 1480 Macroaggr. 1030209001.

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà:
– per l'esercizio 2019 entro il 31/12/2019,
– per l'esercizio 2020 entro il 31/12/2020,
– per l'esercizio 2021 entro il 31/12/2021.
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. vo n. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire è la fornitura di carburante per garantire la continuità di
funzionamento dei servizi propri del Settore Tecnico;
- il contratto sarà stipulato mediante ordinativo di fornitura sul sito di Consip “Acquisti in rete PA”;
- la fornitura è disciplinata dall'Accordo Quadro e la relativa documentazione di gara;
- il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto in adesione dell’Accordo Quadro
denominato “FUEL CARD 1” Lotto 1 avente le caratteristiche in premessa descritte.
7) Di dare atto che:
- i corrispettivi dovuti alla Società saranno fatturati con cadenza mensile e saranno liquidati
previo accertamento della prestazione effettuata e previa acquisizione del DURC on-line;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter – del
medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento
approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del 18/12/2013 e che in
caso di violazione il contratto è risolto di diritto.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GENTILE ARIANNA)
con firma digitale--
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