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            Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI  
DI  PROPRIETÀ   COMUNALE   PER   IL   PERIODO   FINO   AL   24.01.2022 MEDIANTE   ADESIONE   
ACCORDO   QUADRO   CONSIP   "CARBURANTE   RETE    –    FUEL CARD 1" AGGIUDICATA A 
ITALIANA PETROLI S.P.A. 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016; 

 
RAVVISATA la necessita di provvedere ad assicurare la fornitura di benzina e gasolio per autotrazione dei 
seguenti automezzi in dotazione a codesto Comune di PIERANICA: 

- n . 1 Scuolabus per trasporto alunni; 
- n. 1 Veicoli ad uso promiscuo destinati in via prioritaria ai Servizi Sociali; 
- n. 1 Autocarro destinato al cantoniere; 

 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e s.m. inerente la determinazione a contrattare e le 
relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 
VISTA la nota pervenuta da Kuwait Petroleum Italia S.p.a. in data 01.02.2019 ns. prot. 379 con la quale 
comunicano la loro disponibilità ad estendere il servizio in oggetto fino al 30.04.2019; 
 
VERIFICATO che la CONSIP S.p.A., Società Concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attivato un accordo quadro denominato 
“CARBURANTE RETE – Fuel Card 1” per la fornitura di carburante per autotrazione per il periodo 
dal 24.01.2019 fino al 24.01.2022 CIG 7528383A2D, alla quale poter eventualmente aderire ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite in detto accordo quadro sul sito 
www.acquistinretepa.it; 
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RITENUTO quindi opportuno aderire a detto accordo quadro Consip per la fornitura in oggetto, 
ritenendo essenziali le clausole contenute nell’Ordine Diretto di Acquisto (Oda) n. 4776991, acquisito al 
prot. Ente e  all’allegato Ordinativo di Fornitura, con l’indicazione tra l’altro del quantitativo presunto 
fino al 24.01.2022 di 14.000 litri di carburante e del limite per carta giornaliero, stabilito in € 250,00; 

 
CONSIDERATO che all’art 4 comma 3 dell’Accordo: “Con riferimento a ciascun appalto Specifico, il relativo 
Contratto di fornitura ha durata dalla data di emissione dell’Ordine di fornitura fino al 36° mese di calcolo a partire dalla 
data di attivazione dell’Accordo Quadro”, pertanto l’accordo è stato attivato il 24.01.2019 quindi la durata sarà 
fino al 24.01.2022 (ma diventerà operativa solo dopo avvenuta consegna delle fuel card); 
 
DATO ATTO che, per l’adesione alla Convenzione Consip “Carburante Rete – Fuel Card 1” aggiudicata 
alla Società Italiana Petroli Sp.a. con sede Legale a Roma, è stato acquisito il CIG derivato n.  Z2827157FE, 
per l’importo presunto di spesa dal 24.01.2019 al 24.01.2022 di € 19.000,00, esclusa I.V.A. ; 

 
VALUTATO pertanto che il Servizio in oggetto avrà inizio dal momento in cui da parte della Società 
Italiana Petroli S.p.a. verranno materialmente consegnate le fuel card e che per evitare il fermo dei mezzi 
comunali, si autorizza la proroga per l’utilizzo delle fuel card intestate alla KUWAIT PETROLEUM 
ITALIA S.P.A fino all’attivazione delle nuove tessere intestate alla Società Italiana Petroli Sp.a.; 

 
VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alle competenze per la definizione degli atti 
amministrativi; 

 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
 

DETERMINA 
 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa e recepito come parte integrante del 
presente atto; 

 
2. DI DARE ATTO che si procederà al pagamento degli importi dovuti alla Ditta KUWAIT 

PETROLEUM ITALIA S.P.A, con un ulteriore atto di liquidazione da parte della scrivente, e che 
tenendo presente la copertura del Bilancio preventivo 2019 al Servizio finanziario, con esigibilità 
al 31.12.2019; 

 
3. DI ADERIRE all’accordo quadro Consip “Carburante Rete – Fuel Card 1” aggiudicata alla Società 

Italiana Petroli Sp.a. tramite l’ODA n. 4752716 sottoscritta digitalmente in accettazione delle 
prescritte caratteristiche tecniche ed economiche, unitamente all’Ordinativo di Fornitura con 
l’indicazione tra l’altro del quantitativo presunto fino al 24.01.2022 di 14.000 litri di carburante 
e del limite per carta giornaliero, stabilito in €  250,00; 

 
4. DI APPROVARE il documento generato dalla tramite mercato digitale relativo alla fornitura 

carburante per autotrazione dei mezzi di proprietà del Comune di Pieranica n. 4776991; 
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5. DI DARE ATTO che il presente accordo quadro avrà durata dal 24.01.2019 fino al 24.01.2022 (36 
mesi) come indicato nell’art. 4 comma 3 dello stesso; 

 
6. DI PROVVEDERE, con successivo atto, ad impegnare la spesa relativa la fornitura di carburante 

per autotrazione per gli autoveicoli di proprietà comunale, a partire dalla consegna da parte della 
Società Italiana Petroli Sp.a. delle fuel card sino al 31.12.2019 e per i seguenti anni 2020, 2021 e 
al 24.01.2022; 

 
7. DI PRENDERE ATTO che l’esigibilità della spesa verrà parificata all’imputazione della stessa e 

pertanto l’impegno imputato all’esercizio 2019 avrà esecutività al 31.12.2019, l’impegno imputato 
all’esercizio 2020 avrà esecutività al 31.12.2020, l’impegno imputato all’esercizio 2021 avrà 
esecutività al 31.12.2021, mentre l’impegno imputato al 24.01.2022 avrà esecutività al 
31.12.2022; 

 
8. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 
IL TECNICO COMUNALE 
GUFFI ARCH. ALESSANDRO  

******************************************************************************

Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 

Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

Pieranica, lì 24.05.2019  
 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 

 
Pieranica, lì 24.05.2019 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 


