
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 66  Del 06/06/2019  Originale 
  

Registr o Generale N. 211  
Del 14/06/2019  

  
Oggetto:  Adesione all'accordo quadro di CONSIP denominato "F uel Card 1" per la 

fornitura di carburante da autotrazione mediante Fu el Card per i veicoli 
comunali. CIG: Z7A28BA371.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n°13, del 21.03.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021, 
redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Visto  il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021 ed accertata la disponibilità sui singoli 
stanziamenti; 

Visto  l’art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all’Organo 
di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti 
(identificando questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno, essendo “responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati”; 

Dato Atto  che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in 
questo Comune, limitatamente al periodo: 01.01 - 30.06.2019, giusto decreto del Sindaco 
n.10, del 28/12/2018, mediante l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Tecnico - Manutentivo, all’Ing. Alessandro Fadda; 

VISTI:  

- l’Art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135 e ss.m.ii che così rappresenta: “le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, relativamente alle seguenti 
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonica fissa e mobile, sono tenute ad 
approvvigionarsi  attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione 
da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ecc.ecc.”;  

- il D.Lgs. 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”;  

- il D. Lgs. n. 81/2008 in particolare l’art. 26 comma 6 e il D. Lgs. 488/1999 in particolare 



 

 

l’art. 26 comma 1 che affida al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di 
stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, 
convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di 
fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’’Art. 1 del D. Lgs. 
165/2001; 

Rilevato  che in data 24.01.2019 Consip ha reso disponibile sul proprio sito 
“Acquistinretepa.it” il nuovo Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione 
dietro presentazione di fuel card, denominato “Fuel Card 1”, aggiudicato a Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A. e ad Italiana Petroli S.p.A., con una durata di 30 (trenta) mesi, con 
scadenza il 24.01.2022, come risulta al punto 4 del documento denominato “Accordo 
Quadro Q8”, in allegato alla documentazione inerente la procedura, pubblicata sul sito 
istituzionale di “Acquistinretepa.it”;  

Preso atto  che, secondo quanto stabilito al punto 5 della “Guida alla Convenzione” 
stipulata da Consip Sp.A., il contratto di fornitura si intende stipulato con l’invio 
dell’Ordinativo di Fornitura da parte della singola Amministrazione al fornitore prescelto 
sulla base del criterio di cui al punto 5.1 della Guida alla Convenzione, in base al quale “1. 
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 propria provincia di interesse”; -  

Constatato  che l'aggiudicatario primo in graduatoria risulta essere la società Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, P. IVA 
00891951006; - Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 
07/08/2012 n. 135, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli 
appalti concernenti carburanti rete, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.; -  

Dato atto  che il Comune di Tadasuni intende stipulare un singolo Contratto di Fornitura in 
adesione all'Accordo Quadro di cui sopra garantendo la continuità della fornitura di 
carburante per autotrazione, nonché per evidenti ragioni di convenienza sia sotto il profilo 
economico, sia in relazione al contenimento dei tempi che si renderebbero in altro modo 
necessari nel caso venisse intrapreso un autonomo procedimento per l’affidamento della 
fornitura, considerato che il relativo valore contrattuale al netto degli oneri fiscali è 
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;  

Considerato  che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del 
servizio;  

Rilevato  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i 
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non 
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;  

Precisato , ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:  

- con la stipula del Contratto di Fornitura in adesione all'Accordo Quadro “Fuel Card 1” 
si intende realizzare il seguente fine: garantire la fornitura di carburante da 
autotrazione per i mezzi comunali;  

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di carburante da autotrazione benzina/gasolio/gpl 
per i mezzi comunali;  

- il Contratto di Fornitura verrà stipulato in adesione all'Accordo Quadro “Fuel Card 1”;  

Visto  l’art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 



 

 

07/08/2012 n. 135 in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;  

Verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, 
n. 136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di 
Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG: Z7A28BA371 , specificando 
che il codice CUP non viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche 
di un progetto di investimento pubblico; 

Visto  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107, 192 e 163 che fissano, rispettivamente, 
le competenze dei dirigenti, i contenuti della determinazione a contrarre e le disposizioni in 
materia di esercizio provvisorio; 

Visti , in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, 
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché 
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa; 

Visto  il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Ritenuto , pertanto dover provvedere in merito. 

 
DETERMINA 

 

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di Stipulare , per le ragioni espresse in premessa, un Contratto di Fornitura in adesione 
all'Accordo Quadro denominato “Fuel Card 1”, aggiudicato da Consip S.p.A. alla società 
Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, P. 
IVA 00891951006, risultata aggiudicataria prima in graduatoria, sino al termine della 
durata contrattuale prevista per il 24.01.2022, come risulta al punto 4 del documento 
denominato “Accordo Quadro Q8”, mediante la sottoscrizione ed emissione dell' apposito 
ordinativo di fornitura secondo le indicazioni pubblicate sul sito "Acquistinretepa.it";  

Di Dare Atto  che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, 
come previsto al punto 9.2 della “Guida alla Convenzione”;  

Di Impegnare , a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 
183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2019, la somma 
complessiva di € 1.000,00, con imputazione nel seguente modo: 

Importo Missione Programma Piano dei Conti Capitolo Art. 

€ 1.000,00 1 5 2 2 1 9 20150101 1 

Di Accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Di Rendere  noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Graziano Piras; 

Di Acquisire il seguente codice: CIG: Z7A28BA371 

Di Dare Atto  che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio 



 

 

Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all’indirizzo 
http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Di Trasmettere , per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti 
responsabili: 
  Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della 

spesa.  

 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 14/06/2019  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 14/06/2019  

AL 29/06/2019  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


