CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
N° 21 DEL 02/04/2015
OGGETTO: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPAFORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALITRAMITE FUEL CARDS-CIG 614344425E
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Il Dirigente
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone altresì che detto termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno , d’intesa col Ministro dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione
della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 31 Marzo 2015;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato”;
Che la Conferenza Stato-città il 13 marzo 2015 ha deciso di differire al 31 maggio i termini per l’approvazione dei
bilanci previsionali 2015.
Che con decreto del 16 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 il Ministero dell’interno
ha disposto il differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015 degli enti locali.
CHE attualmente il Comune di Anzio ha in essere n. 7 contratti di Fornitura stipulati con la Soc. ENI Adfin , che
prevede il sistema di carte pagamento denominato Fuel-Card;
CHE occorre rinnovare la scorta di carburante (gasolio e benzina per autotrazione) per tutti i mezzi dell’Ente;
CHE la convenzione per la fornitura di “Carburante per Autrazione mediante Fuel Card – Lotti 4 e 5 “ , stipulata tra la Consip Spa , per conto del
Ministero dell ‘ Economia e delle Finanze, e KUWAIT Petroleum Italia SPA , quale aggiudicatario dei suddetti Lotti della procedura di gara;
Che il sistema delle Convenzioni è regolato, in particolare, dall’art.26 del 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.l., dall’art.58 23 dicembre 2000 n. 388 , dal
D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001;
CHE In riferimento d.l. 6-7-2012 n. 95 D.L. n. 95 art.7 “ Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale
misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente
alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle
procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle
predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma
rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. “(10)
CHE la Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 24 mesi a decorrere dal 20 dicembre 2012 ed è prorogabile
fino ad ulteriore 6 (sei) mesi;
CHE i singoli Contratti di fornitura , attuativi della Convenzione,stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante
Ordinativi di fornitura, hanno durata compresa tra la data di emissione dell’ordinativo e il 20 dicembre 2015;
CHE la Convenzione ha come oggetto la fornitura di carburante per autotrazione,ossia: benzina super senza
piombo (Norma E.N.228);gasolio (Norma E.N. 590), GPL (Norma E.N. 589), mediante Fuel Card;
CHE la fornitura del carburante avviene a cura della Q8, preeso le stazioni di servizio,abilitate ad accettare Fuel Card, contraddistinte dal proprio
marchio su tutto il territorio nazionale;le fuel card saranno consegnate presso le sedi e/o distaccamenti delle Amministrazioni Contraenti;

Considerato che i veicoli dotazione all’Ente sono i seguenti:
VEICOLO
TARGA
STRUTTURA
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FIAT PUNTO

CR075XK

POLIZIA LOCALE

FIAT DUCATO

CF308MT

POLIZIA LOCALE

FIAT DUCATO

BN118WH

POLIZIA LOCALE

FIAT PUNTO

BC904TK

POLIZIA LOCALE

FIAT PUNTO

BP222MM

POLIZIA LOCALE

FIAT BRAVO

YA616AD

POLIZIA LOCALE

PIAGGIO

AS503RX

POLIZIA LOCALE

SUBARU

YA999AB

POLIZIA LOCALE

MAYNDRA

DX599ZW

PROT.CIVILE

MOTO GUZZI

BB02007

POLIZIA LOCALE

MOTO GUZZI

BB02008

POLIZIA LOCALE

MALAGUTI MADISON

BM07743

POLIZIA LOCALE

MALAGUTI MADISON

BM07742

POLIZIA LOCALE

MALAGUTI MADISON

BD81746

POLIZIA LOCALE

MALAGUTI MADISON

BD81747

POLIZIA LOCALE

FIAT DOBLO’

BP366PJ

UFF. AMBIENTE

TRATTORE LANDINI

BF114A

UFF. AMBIENTE

AUTOBOTTE CHYSLER

CX803DM

UFF. AMBIENTE

ALFA 159

EB155AS

SINDACO

FIAT PUNTO

BT420CL

UFF.TECNICO

APE PIAGGIO

BY988GF

UFF.TECNICO

FIAT DUCATO

BY607XZ

UFF.TECNICO

FIAT DUCATO

BY608XZ

UFF.TECNICO

FIAT DUCATO

BT175CH

UFF.TECNICO

FIAT PUNTO

CZ389CG

MESSI

AUTOBUS IVECO

EG426CA

SERVIZI SOCIALI

FIAT DUCATO

DE401GS

SERVIZI SOCIALI

OPEL MOVANO

CT9612ED

SERVIZI SOCIALI

RENAULT MASTER

CA416PL

SERVIZI SOCIALI

OPEL MOVANO

BL945XR

SERVIZI SOCIALI

AUTOBUS IVECO

AS422TB

SERVIZI SOCIALI

FIAT PANDA

EG265BW

SERVIZI SOCIALI

FIAT PANDA

DW524FV

PATRIMONIO

SCUOLABUS

AN367NX

SCUOLABUS

SCUOLABUS

AN370NX

SCUOLABUS

SCUOLABUS

DV696ES

SCUOLABUS

FIAT FIORINO

EX666WS

TRIBUTI

Ritenuto pertanto di poter avvalersi per l’anno 2015 della convenzione CONSIP –lotto 4- necessaria per la
prosecuzione della fornitura di carburante per gli automezzi comunali;

CIG:614344425E
Visto il D.lgs. 163/2006;
Visto il D.lgs.267/2000;

DETERMINA
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A.
B.
C.

per i motivi espressi in premessa, di avvalersi
della convenzione Consip “Fuel Card 5 Carburante per
autotrazione” stipulata con la Soc. Kuwait Petrolum SpA, fino al 20 dicembre 2015, alle condizioni generali ed
economiche citate nella convenzione che si conserva agli atti;
il quantitativo presunto è di 36.000,00 lt commisurato alla durata effettiva del contratto di fornitura;
Impegnare, sulla base delle premesse che formano parte sostanziale del presente dispositivo, le relative
somme sul bilancio 2015 in corso di predisposizione ( Peg.provvisorio 2015) come segue:

17.034,36 sull’intervento 1.03.01.02 sul capitolo 442301/8 cdc 301-pol.loc.

3.500,00
sull’intervento 1.09.06.02 sul capitolo 1300923/8 cdc 923 parchi-giard.;


12.000,00



600,00




sull’intervento 1.04.05.02 sul capitolo 642429/8 cdc 429- Trasporti scolastici Rilev. IVA;
sull’intervento 1.11.01.02 sul capitolo 1536010/8 cdc 102 – uff. tributi;

13.000,00 sull’intervento 1.10.04.02 sul capitolo 1401003/8 cdc 1003 -servizi sociali;
2.000,00 sull’intervento 1.01.05.02 sul capitolo 208119/8 cdc 119 – Patrimonio;



640,00



1.600,00

sull’intervento 1.02.01.02 sul capitolo



1.880,00

sull’intervento 1.08.02.02 sul capitolo 1008805/8 cdc 805 – Uff. Tecnico;



700,00

sull’intervento 1.01.01.02 sul capitolo

6101/8 cdc 101– Sindaco;



3.000,00

sull’intervento 1.09.05.02 sul capitolo

1252915/8 cdc 915- ambiente;



9.500,00

sull’intervento 1.01.06.02 sul capitolo 244123/8 cdc 123 – Uff. Tecnico;
956803/8 cdc803 – Uff. Tecnico;

sull’intervento 1.01.02.02 sul capitolo 82108/8 cdc 108- Messi comunali;

per un totale di €.65.454,36 di cui all’imponibile di €. 53.651,11 ;
D.
E.

dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è
imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
I Pagamenti sono effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dalla fattura , a mezzo di accreditamento sul conto
corrente riportato nell’art.9 della convenzione.

Il Dirigente
Franco Pusceddu / INFOCERT SPA
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