CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 1312 del 22/12/2015

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE
FUEL CARD 6 (ATTIVA DAL 2/11/2015 CON SCADENZA 2/11/2018)

STIPULATA DA

CONSIP SPA CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. RIF.TO LOTTO 5 (PUGLIA,
BASILICATA, CALABRIA, SICILIA) - IMPEGNO SPESA. CIG:652484693F.

Registro di Settore
del
N° 54

22/12/2015

Il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

:
- che con determinazione del Settore 5/Tecnico n. 90/2013 l'Ente aderiva alla convenzione CONSIP Fuel
Card/Lotto 5 stipulata con la Petroleum Italia S.p.A, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
fuel card, con scadenza dicembre 2015;
Premesso

- che l'Ente ha in dotazione diversi autoveicoli ad uso dei vari servizi (protezione civile, polizia municipale,
servizi tecnici, scuolabus, ecc..), per cui necessita provvedere all'acquisto di carburante.
che sul sito www.acquistinretepa.it è stata pubblicata la nuova convenzione per la fornitura di
“Carburante da autotrazione mediante Fuel Card 6_L5”, dalla durata di 24 mesi con decorrenza 02/11/2015 e
prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi, il cui lotto 5 (Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia) è stato aggiudicato da
Consip S.p.A. alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede a Roma in viale dell'Oceano Indiano 13 P.IVA
00891951006 - C.F. 0435970587;
Verificato

i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione pubblicata sul sito
www.acquistinretepa.it. (fornitura di Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card sconto 0,100 esclusa
Iva scadenza contratto di fornitura 02/11/2018);
Considerati

la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 95/2012,
convertito con modificazioni dalla L.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi
delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le
acquisizioni esperite in via autonoma.
Vista

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50/2015 di approvazione del Bilancio Pluriennale
2015/2017;
Vista

pertanto opportuno avvalersi di tale convenzione Consip per la fornitura di carburanti per i mezzi
in dotazione all'Ente, mediante compilazione ed invio dell'ordinativo di fornitura con l'indicazione, tra l'altro,
del quantitativo (in litri) che si presume di acquistare mediante fuel card da commisurarsi alla durata
effettiva del contratto, stimata in litri 54.000 (fino al 2-11-2018).
Ritenuto

:
- il D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il decreto sindacale n. 6/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;
Visti

determina

1) di
con
sede a Roma in viale dell'Oceano Indiano 13 C.F. 0435970587 - P.IVA 00891951006 -, per la fornitura di
carburante per autotrazione, mediante fuel card, per il periodo che decorrerà dalla data di emissione
dell'ordinativo fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di attivazione della convenzione e quindi fino al
02-11-2018, alle condizioni economiche e generali citate nella convenzione pubblicata sul sito
www.acquistinretepa.it;
avvalersi della convenzione stipulata tra CONSIP S.p.A. e la Kuwait Petroleum Italia S.p.A

2) di
:
- che il contratto di fornitura attuativo della convenzione sarà stipulato inviando, tramite il portale
acquistinretepa.it, ordine diretto di fornitura alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A, con l'indicazione, tra l'altro,
del quantitativo presunto fino al 02 novembre 2018 di 54.000 litri di carburante;
- che per la terza annualità si procederà ad impegnare la somma nell'anno di competenza (2018), facendola
gravare sugli analoghi capitoli di spesa sotto indicati, con apposito atto determinativo;
che il responsabile del procedimento è l'Istr. Sc. Antonello Corigliano;
- che il CIG è il seguente: 652484693F;
- che la spesa presunta per la fornitura di che trattasi è stimata, sulla base della spesa sostenuta nell'annualità
dare atto

2015 fatti salvi gli eventuali aumenti dei prezzi dei carburanti;
- di provvedere, con separato atto, all'impegno dell'eventuale spesa dovuta quale contributo all'Anac;
3) per quanto esposto in premessa, di impegnare la spesa necessaria, per i primi 24 mesi, di
oltre Iva al 22% pari a
sul
, come segue:
a)
;
€ 15.600,00 sul capitolo 3270 (funzione 1, servizio 8, intervento 2);
€ 14.000,00 sul capitolo 2710 (funzione 1, servizio 6, intervento 2);
€ 4000,00 sul capitolo 7980 (funzione 9, servizio 4, intervento 2);
€ 7.600,00 sul capitolo 4090 (funzione 3, servizio 1, intervento 2);
€ 4.000,00 sul capitolo 5082 (funzione 4, servizio 5, intervento 2);
74.098,36

€ 16.301,64

Bilancio pluriennale 2015/2017

competenza anno 2016

b)
€ 15.600,00 sul capitolo 3270 (funzione 1, servizio 8, intervento 2);
€ 14.000,00 sul capitolo 2710 (funzione 1, servizio 6, intervento 2);
€ 4000,00 sul capitolo 7980 (funzione 9, servizio 4, intervento 2);
€ 7.600,00 sul capitolo 4090 (funzione 3, servizio 1, intervento 2);
€ 4.000,00 sul capitolo 5082 (funzione 4, servizio 5, intervento 2);
competenza anno 2017

4) di

pubblicare

il presente provvedimento nella “Sezione Trasparenza” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to

FILIPPO NESCI

€

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 19/12/2015

Il responsabile
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 22/12/2015

Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.
IMPEGNO

IMPORTO

CAPITOLO

ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 22/12/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2620 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 22/12/2015 al 06/01/2016
Data: 22/12/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

