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ORIGINALE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 13 DEL 10/01/2022

OGGETTO:

Accordo quadro Consip Fuel Card 2. Affidamento
mediante appalto specifico della fornitura di carburanti
mediante Fuel Card per gli automezzi comunali a Italiana
Petroli Spa, fino al 30/11/2024. C.I.G.8411661 discendente da accordo quadro CIG 8742764516
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI /IMPEGNI

Creditore/Debitore
ITALIANA
PETROLI S.P.A.
ITALIANA
PETROLI S.P.A.
ITALIANA
PETROLI S.P.A.

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

24.000,00

U.1.03.02.99.999

8411661

01051.03.010901

I

459

2022

23.000,00

U.1.03.02.99.999

8411661

01051.03.010901

I

170

2023

23.000,00

U.1.03.02.99.999

8411661

01051.03.010901

I

116

2024

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 13 del 10/01/2022
OGGETTO:

Accordo quadro Consip Fuel Card 2. Affidamento mediante
appalto specifico della fornitura di carburanti mediante Fuel
Card per gli automezzi comunali a Italiana Petroli Spa, fino al
30/11/2024. C.I.G.8411661 - discendente da accordo quadro
CIG 8742764516

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

Visti
•
•

•
•
•

il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali del Settore “Governo del Territorio” all'Ing. Nico Tellini;
il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali ed in particolare:
•
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
•
l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni dirigenziali che
comportano impegno di spesa;
•
l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
•
art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di spesa a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
•
l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione
a contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base,
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;

Premesso che:
•
con determinazione dirigenziale n. 1587 del 16/12/2015, era stata disposta
l’adesione
alla Convenzione Consip per la fornitura di carburante da
autotrazione mediante Fuel Card 6 – lotto 4” C.I.G. 721367401B – C.I.G. derivato
6517638D03, stipulata tra TotalErg spa e Consip spa, per la durata di 24 mesi

•

•
•

•

+ eventuale proroga di 6 mesi, assumendo il relativo impegno di spesa;
con determinazione dirigenziale n. 430 del 28/03/2018 si prendeva atto
dell’intervenuta modifica societaria, ovvero della variazione della ragione
sociale della TotalErg spa che, a partire dal 10/01/2018 è divenuta ITALIANA
PETROLI SPA;
con determinazione dirigenziale n. 938 del 05/07/2018 è stata approvata la
proroga del contratto fino alla scadenza prevista del 23/10/2018;
con determinazione dirigenziale n. 1660 del 27/11/2018 è stata approvata, nelle
more dell’attivazione della nuova convenzione la proroga della fornitura di
carburante per ulteriori sei mesi, fino del 23/04/2019;
con determinazione dirigenziale n. 433 del 01/04/2019, era stata disposta
l’adesione all’Accordo quadro Consip Fuel Card 1;

Visto il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7
agosto 2012 n. 135), che ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa
per l'acquisto di beni e servizi e di trasparenza delle procedure, stabilendo per alcune
categorie di fornitura (tra cui il carburante per autotrazione) l'obbligo, per le pubbliche
amministrazioni, di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip S.p.a., pena la nullità del contratto;
Visto l'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che
ha modificato l'art. 1, comma 7 del D.L. 6.07.2012 n. 95, quarto periodo, il quale
stabilisce che al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni
riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del comma 494 art. 1, in
via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo dello stesso comma (possibilità di svincolarsi dalle
convenzioni qualora si riesca ad ottenere condizioni economiche migliorative rispetto
alle tariffe previste da Convenzioni ed Accordi Quadro messi a disposizione da Consip
S.p.a. o altre centrali di committenza regionali);
Preso atto che:
Consip, in data 30/11/2021 ha attivato sul portale www.acquistiinretepa.it, l'Accordo
quadro Fuel Card 2 per l'acquisto di carburante da autotrazione di tipo gasolio, GPL e
benzina senza piombo;
•
l'accordo quadro di cui trattasi è stato aggiudicato a due fornitori per tutto il
territorio nazionale, quali le società Kuwait Petroleum Italia Spa e Italiana Petroli
Spa;
•
i singoli appalti specifici (o contratti attuativi dell’accordo quadro), stipulati dalle
Amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno durata
compresa tra la data di emissione dell’ordinativo di fornitura e il 30/11/204;
•
l'accordo quadro prevede che il fornitore consegni le Fuel Card e i relativi PIN
alle Amministrazioni contraenti entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla
data in cui l’ordine di fornitura è divenuto irrevocabile (quarto giorno lavorativo
successivo alla ricezione da parte del fornitore degli ordini di fornitura) e che
entro lo stesso termine il fornitore s’impegna ad attivare ed a rendere operative
le Fuel Card consegnate, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12
comma 2 dello stesso accordo quadro;
•
l’affidamento degli appalti specifici da parte della singola Amministrazione in
favore del fornitore prescelto avviene mediante invio di ordinativo di fornitura;

•

•

•

•

, Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Quadro, le Amministrazioni la cui attività
operativa interessi un’unica provincia, come è il caso del Comune di Capannori,
senza
doverne
dare
motivazione,
affideranno
l’appalto
specifico
all’aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più
elevato relativamente alla propria provincia di interesse, con riferimento ai dati
di aggiudicazione (graduatoria degli aggiudicatari per provincia) e alle liste di
dettaglio dei punti vendita messi a disposizione delle Amministrazioni dalla
Consip sul portale;
per quanto riguarda la Provincia di Lucca, il punteggio più elevato, come sopra
determinato, di interesse del Comune di Capannori per il rifornimento del
carburante, risulta quello conseguito da Italiana Petroli Spa (0,6280);
che la fornitura di carburante avviene presso i punti vendita messi a
disposizione dal fornitore mediante carta magnetica Fuel Card, da utilizzare per
la fornitura del carburante presso l’intera rete italiana dei punti vendita;
Rilevato che il fabbisogno complessivo annuale, stimato sulla base dei consumi
medi degli anni precedenti, da riportare nell’ordinativo di fornitura, risulta pari a
circa 18.000 litri di carburante (benzina super senza piombo e gasolio);

Dato atto che l’approvvigionamento di carburante tramite Fuel Card risulta idoneo
alle esigenze organizzative dell’Ente, anche in termini di semplicità di gestione e
celerità di contabilizzazione dei prelievi, tenuto conto soprattutto del numero di mezzi
in dotazione;
Dato atto, altresì, che il fornitore Italiana Petroli Spa è presente sul territorio
comunale e che i rifornimenti di carburante potranno essere effettuati dagli incaricati
presso le stazioni di servizio utilizzando le fuel card ovvero schede magnetiche
prevalentemente identificate dalle targhe dei veicoli interessati che fanno parte del
parco auto del Comune di Capannori;
Precisato, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.32 del D.Lgs.
n.50/2016, che:
•
il fine che si intende perseguire è quello di consentire gli approvvigionamenti di
carburante per autotrazione per il funzionamento dei mezzi in dotazione agli
Uffici e Servizi Comunali;
•
l’oggetto è l’acquisizione di carburante per autotrazione mediante Fuel Card;
•
il contratto di fornitura si perfeziona in seguito alla decorrenza del temine di 4
giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di fornitura da parte dell’operatore
economico individuato;
•
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’Accordo Quadro stipulato in
data 22/01/2019 da Consip Spa e nell’appalto specifico da perfezionare con il
presente atto;
•
la scelta del contraente viene effettuata mediante attivazione dell’appalto
specifico a valere dall’Accordo Quadro Fuel Card 1 sottoscritto da Consip spa
con Italiana petroli spa, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
•
la procedura sarà conclusa con la stipula del relativo contratto a mezzo
sottoscrizione, in forma digitale, dell’ordinativo di fornitura generato dal sistema
nell’ambito del sopra richiamato accordo quadro;

Dare atto, ai sensi dell’art. 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000, che trattasi di spesa a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Dato atto che il codice identificativo di gara , attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è 8742764516 e quello derivato è: 8411661;
Ritenuto di stimare l'importo dell'appalto attuativo per la fornitura di carburante per
gli autoveicoli comunali, presuntivamente dal 24/01/2022 fino al 30/11/2024, in euro
70.000,00, IVA compresa, calcolato sulla base dei consumi pregressi, ripartendo
come segue:
•
€. 24.000,00 sul cap. 10901 del bilancio 2022;
•
€. 23.000,00 sul cap. 10901 del bilancio 2023;
•
€. 23.000,00 sul cap. 10901 del bilancio 2024;
Ritenuto, pertanto:
•
di avviare le procedure per acquisire la fornitura sopra citata attraverso
l’adesione all’Accordo Quadro Fuel Card 2 mediante affidamento di appalto
specifico alla società Italiana Petroli Spa, alle condizioni economiche e
normative previste dal suddetto Accordo;
•
di
autorizzare
l'invio,
tramite
l'apposita
funzionalità
sul
portale
www.acquistinretepa.it,
dell'"ordinativo
di
fornitura"
che
determina
l'affidamento dell' "appalto specifico" discendente dall'Accordo quadro Fuel
Card 1 attivato da Consip per la fornitura di carburante per gli autoveicoli
munali, per l'importo di euro 74.800, IVA compresa;
Dato atto, infine, che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.80
del D.Lgs. n.50/2016 sono state eseguite da Consip SpA;
Evidenziato come, ai sensi della L. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari, siano stati acquisiti i dati identificativi del conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in oggetto;
Accertata inoltre la regolarità della documentazione relativa agli adempimenti
contributivi (DURC);
Ritenuto come l'istruttoria preordinata alla predisposizione del presente atto,
consenta di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. la premessa costituisce
determinazione;
2.

parte

integrante

e

sostanziale

della

presente

di affidare la fornitura di carburante (benzina senza piombo e gasolio), per il
funzionamento dei mezzi in dotazione agli uffici e ai servizi comunali mediante
appalto specifico discendente dall’accordo quadro Consip Fuel Card 2 stipulato
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da Consip S.P.A. per conto

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Scietà ITALIANA PETROLI SPA
con sede legale in Via Salaria 1322, Roma – P.IVA 00051570893, alle condizioni
economiche riportate nellAccordo Quadro citato, compresa tra la data di
emissione dell’ordinativo di fornitura (presuntivamente 24/01/2022) e il
30/11/2024, per un importo stimato in €. 70.000,00, IVA compresa;
3.

di attestare che il codice identificativo di gara , attribuito dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione è 8742764516 e quello derivato è: 8411661 ;

4.

di impegnare, in favore dell’operatore economico sopra citato, la spesa
complessiva di €. 70.000,00 al cap. 10901, dando atto che le rispettive
obbligazione andranno a scadenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, come
segue:
•
€. 24.000,00 sul cap. 10901 del bilancio 2022;
•
€. 23.000,00 sul cap. 10901 del bilancio 2023;
•
€. 23.000,00 sul cap. 10901 del bilancio 2024;

5. di attestare che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000, che trattasi di spesa
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Ing. Tolomei Fabio in
qualità di Responsabile P.O. dell’Ufficio Patrimonio e che lo stesso dichiara
l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dal D.P.R. 62/2013 e dall’art. 6 bis della L. 241/90;
di dare atto che il Firmatario del presente atto dichiara l’insussistenza di situazione
di conflitto di interesse e/o incompatibilità, a norma del DPR n. 62/2013 e dell’art. 6 bis
della L. n. 241/90 e s.m.i..
Capannori, 10/01/2022
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

