CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 871 DEL 15/12/2015
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ECONOMICO FINANZIARI, DI
SEGRETERIA E AUSILIARI
Ufficio Provveditorato, Economato
OGGETTO:Fornitura carburante per i mezzi dell'autoparco comunale. Adesione alla
Convenzione Consip S.p.A. denominata "Carburanti rete - Fuel Card 6 - Lotto 2" con
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Fornitura dalla data invio Ordine al 02.11.2018.
Impegno di spesa Euro 82.000,00=.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che l’art. 1 del Decreto Legge n. 95/2012 (spending review) stabilisce che: “le
Amministrazioni Pubbliche sono obbligate, sulla base di specifica normativa, ad
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n.
488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006 n, 296;
Rilevato che risulta disponibile, attivata in data 02.11.2015, su Consip S.p.A. la Convenzione
denominata “Carburanti rete – Fuel Card 6” dalla durata di mesi 24 prorogabili per un
massimo di ulteriori 6 mesi;
Considerato che questa Amministrazione è dotata di un parco macchine composto da n. 35
mezzi tra autovetture, autoveicoli, autocarri, autobus, motocarri, trattrice agricole e rimorchi
di cui n. 34 di proprietà e n. 1 in comodato d’uso suddivisi tra i vari settori come qui di
seguito descritti;

settore

marca/modello

targa

1
2

SEGRETERIA GENERALE
SEGRET. GENERALE
MESSI/SEGR. G.LE

autovettura
autovettura

FIAT PUNTO
FIAT PUNTO CLASSIC 1250 CC

CX 834 LJ
DT 504 CZ

3
4
5
6
7

SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI ALLA PERSONA

autobus trasporto handicap
autovettura
autovettura
autovettura
autovettura

FIAT DUCATO
FIAT MULTIPLA
FIAT PANDA
OPEL CORSA 1200 (cinque porte)
FIAT

BV 487 AE
BS 687 MX
EJ 043 LN
DT 741 CW
EM 206 RG

FIAT FIORINO
PORTER PIAGGIO
PIAGGIO APE
FIAT PUNTO
FIAT PANDA
FIAT PANDA

AN 370 KH
DS 618 AN
DJ 00708
BT 612 ZY
EJ 042 LN
EJ 044 LN

8
9
10
11
12
13

UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO
autovettura
UFFICIO TECNICO
autocarro
UFFICIO TECNICO
motocarro
UFFICIO TECNICO
autovettura
UFFICIO TECNICO
autovettura
UFFICIO TECNICO
autovettura
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

AUTOCARRO FIORINO (massa compl.q.li TV 835243
14,5)
AUTOTOR. AL 127 q.li 35 (23 cv. autov.
TV 858410
uso speciale) gs.

ILLUMIN. PUBBLICA

autocarro

15

ILLUMIN. PUBBLICA

macchina

16

LLUMIN. PUBBLICA
MANUTENZIONE
STRADALE

autovettura

MANUTENZ. STRADALE

autocarro

MANUTENZ. STRADALE
MANUTENZ. STRADALE
MANUTENZ. STRADALE
MANUTENZ. STRADALE
MANUTENZ. STRADALE

motocarro
macchina agricola
autoveicolo
autocarro
trattrice agricola

MERCEDES BENZ (autocarro q.li 35) gs.
APE CAR P3 (motocarro)
TRATTRICE AGRICOLA SAME
FIAT DUCATO CARRO MAXI
NISSAN CABSTAR
FIAT 540

23
24
25

POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE

autovettura
autovettura
autovettura

FIAT PANDA
FIAT PUNTO
RENAULT CLIO

YA 694 AJ
BY 643 AM
CZ 014 LN

26
27

POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE

autovettura

YA 252 AD
YA 241 AB

28

POLIZIA MUNICIPALE

autovettura

OPEL VIVARO
OPEL VIVARO
OPEL INSIGNIA 2.0 SPORT TOURER
ELECTIVE

Rimorchio Torre Faro
autovettura

LAND ROVER LD 90 (cv. 23) gs.
Humbar
SUZUKI MOTOR JIMMY

ZA 253 CC
AF 76253
CA 459 AZ

14

17
18
19
20
21
22

autovettura

FIAT DUCATO

AG 113 WL

TV 407163
TV 116172
TV 48438
TV 840810
BX 632 ML
TV 31636

YA 596 AL

PROTEZIONE CIVILE
29
30
31

PROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE

32

PROTEZIONE CIVILE

TOYOTA N2 KUN25L

DW 078 RV

33
34
35

PROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE

AUTOCARRO IVECO FIAT
RIMORCHIO
CARRELLO TRAINO ellebi

AH 972 YS
TV 16250
AE 65876

Rimorchio Roller
rimorchio

Dato atto che la Convenzione citata è stata stipulata tra la CONSIP S.P.A. con sede legale in
Roma – Via Isonzo n, 19/E e la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede legale in
Roma – Viale dell'Oceano Indiano n. 13 – P.IVA: 05359681003 , per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell'articolo 58, Legge 23 Dicembre 2000 N. 388;
Dato atto che i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le
Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di
Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni generali;
Dato atto che i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della convenzione, stipulati dalle
Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata dalla data di
emissione dell'Ordinativo di Fornitura fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di
attivazione della Convenzione ( scadenza 2 novembre 2018 ) ;
Dato atto che la convenzione prevede:
la fornitura del carburante, per il parco autoveicoli delle Pubbliche Amministrazioni, avviene
a cura della Q8, presso le stazioni di servizio abilitate ad accettare Fuel card, ed indicate
nell'elenco “rete punti di vendita” della Convenzione presso l'intera rete italiana e di cui sono
stati estrapolati i punti vendita più vicini alla sede Municipale;
i carburanti forniti sono: Benzina Super Senza Piombo, Gasolio autotrazione, GPL;
che il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi P.I.N. alle Amministrazioni
Contraenti entro 30 ( trenta ) giorni solari decorrenti dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura
è divenuto irrevocabile presso la sede delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo
Ordinativo di Fornitura e gestiste dal fornitore con particolare riferimento al numero o codice
della carta o nominativo della persona intestataria oppure alla targa dell'automezzo;

Dato atto che la Convenzione Consip citata è corrispondente alle
dell’Amministrazione e che, pertanto, si ritiene opportuno e conveniente aderire;

esigenze

Visto e Preso atto del materiale prodotto dalla CONSIP S.p.A. - FUEL CARD 6 - Lotto
2 - reperibili sul sito internet www.acquistinretepa.it comprendente:
Allegati all'Ordinativo di fornitura,
Capitolato Tecnico ( il documento di cui all'Allegato “A”),
Condizioni generali ( il documento di cui all'Allegato “E”)
Convenzione,
Generalità dei delegati ad operare sul conto corrente dedicato,
Guida alla Convenzione,
Offerta Tecnica ( il documento di cui all'Allegato“B”),
Rete punti di vendita ( il documento di cui all'Allegato“D”)
Dato atto, inoltre, che la Convenzione prevede le seguenti condizioni economiche:
il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, in
funzione delle modalità offerte, sulla base del prezzo consigliato con servizio ore diurne al
lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o
tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico;
su tale prezzo verrà applicato lo sconto indicato nell’Offerta Economica, al netto di IVA, di
Euro/litro 0,100, il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il
prezzo consigliato al netto dello sconto praticato alla pompa all'atto del prelievo;
i predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e in ciascuna fattura sarà indicato
il termine di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
Considerato che l’ordine di fornitura dovrà indicare il quantitativo presunto in litri di
carburante che si presume di acquistare mediante fuel card per tutta la durata effettiva del
contratto a partire dalla data dell'invio dell’Ordinativo di Fornitura fino al 02.11.2018;
Dato atto che il quantitativo presunto, calcolato sulla base dei dati storici in possesso di
questa Amministrazione risulta essere così suddiviso:
QUANTITA’
PRESUNT
A ANNUA
SU
CONSUNTI
VO
STORICO
Q.tà litri
Q.tà litri
Q.tà
benzina super
gasolio
GPL
Novembre 2014
Dicembre 2014
Gennaio 2015
Febbraio 2015
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015
Luglio 2015

542,84
301,51
317,84
402,70
287,76
583,16
420,44
376,21
381,31

987,57
1.332,38
828,89
1.106,94
1.113,60
1.175,25
1.202,44
1.096,58
1.652,77

36,27
28,07
18,98
27,51
59,28
87,46
36,85

Agosto 2015
Settembre 2015
Ottobre 2015
TOTALE LITRI ANNO

282,15
427,17
436,32
4.759,41

571,41
1.191,76
1.511,46
13.771,05

21,73
37,90
35,07
389,12

Considerato che la fornitura di carburanti per autotrazione sarà effettuata comunque tenendo
conto dell’effettivo bisogno dell’Amministrazione e che potrà risultare maggiore o minore del
quantitativo presunto dedotto dai dati di consumo storico;
Dato atto che, in relazione alla contabilizzazione dei costi presunti si dovrà procedere ad un
impegno di spesa di € 29.000,00 annuo IVA compresa;
Considerato che, presumibilmente gli effetti economici della Convenzione partiranno dal
mese di gennaio 2016;
Dato atto che il costo presunto per l’intero periodo della Convenzione, sarà così suddiviso:

decorre
nzaTo
tale
mesi

Importo annuo
anno
Compreso IVA
Dal mese di gennaio 2016
2013
Al mese di dicembre 2016
12
Dal mese di gennaio 2017
2014
Al mese di dicembre 2017
12
Dal mese di gennaio 2018
2015
Al 02.11.2018
10
TOTALE
34

29.000,00
29.000,00
24.000,00
82.000,00

Dato atto che il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per
Autotrazione, in funzione delle modalità offerte, sulla base del prezzo consigliato con
servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai
rifornimenti in autostrada e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico.
Su tale prezzo verrà applicato lo sconto indicato nell'Offerta Economica, al netto di IVA, di
Euro/litro 0,100 relativamente al lotto 2. Il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento
sarà pari al minore tra il prezzo consigliato al netto dello sconto ed il prezzo praticato alla
pompa all'atto del prelievo;
Visto atto che non sono previste limitazioni ai quantitativi ordinabili né relativamente alle
Fuel Card né ai litri di carburante per autotrazione;
Ravvisata, pertanto, la sussistenza delle ragioni di convenienza e legittimità al ricorso alla
Convenzione Consip S.p.A. denominata “Carburanti rete – Fuel Card 6 – Lotto 2”;
Atteso che dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel
termine di 24 ore, revocarlo, scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è
tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione;
Dato atto che:
i pagamenti saranno effettuati dall’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle
fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche
secondaria (contabile), vigente in materia per ogni Amministrazione, e dalla Convenzione

che regola le presenti forniture;
i pagamenti saranno effettuati, secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello
Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, a mezzo
accreditamento sul conto corrente intestato al Fornitore presso la Banca di Credito
Cooperativo di Roma, Ag. 26, codice IBAN: IT 28 T 08327 03226 000000004200, riportato
nell'art.9 della Convenzione, il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.;
le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente predetto
sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip, la quale ancorché
non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione ;
Dato atto che:
l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - 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
deliberarti dalle pubbliche amministrazioni individuate dalll’art. 1 del D.Lgs. 165/2001;
i soggetti soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare la
Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla
Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
Che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni
Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati
di beni e/o servizi;
Dato atto che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara ( CIG)
derivato assegnato dall'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
Che, nel caso specifico alla presente fornitura è identificata per la Kuwait Petroleum S.p.A. “
Carburante Rete – Fuel Card 6 – Lotto 2 – Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto
“ dal CIG PRINCIPALE n. 6046243D8D e dal CIG DERIVATO n. 64859642D0;
Dato atto che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere
la verifica della regolarità contributiva e cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) tramite il servizio “Durc on line” accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione
per l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura
anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione
organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile, e successive

modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’adesione alla Convenzione
stipulata da Consip denominata “Carburanti rete – Fuel Card 6 – Lotto 2”, CIG:
6046243D8D - ( CIG DERIVATO n. 64859642D0 ), per la fornitura di carburante da
autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per il periodo che decorre dalla
data di avvio dell’ordine al 02.11.2018;
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. la
fornitura di cui sopra alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede legale in
Roma – Viale dell'Oceano Indiano n. 13 – P.IVA: 05359681003 aggiudicataria per il
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto della fornitura di carburante per
autotrazione;
3. Di approvare l'Ordinativo di Fornitura Carburante Rete – Fuel Card 6, con il quale le
Amministrazioni Contraenti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione
predisposta dalla CONSIP S.p.A., compresi i relativi allegati previsti che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. Di stabilire ai sensi dell’art. 192 D.L. 18 agosto 2000 n. 267 che:
a) il contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione
ed il Fornitore individuato da Consip S.p.A., attraverso l’emissione di
ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa;
b) i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite
nella Convenzione in parola;
5. Di impegnare per i motivi esposti in premessa la somma complessiva di € 82.000,00
IVA compresa individuando il fornitore nella Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
come descritta in premessa;
6. Di imputare la somma di € 29.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio di Previsione
2016:
a) per € 9.000,00 sul cap. 9042 art. 140 “automezzi comunali, consumo
carburanti” (Cod. Bil. 0.01.0502)
b) per € 9.000,00 sul cap. 9082 art. 210 “automezzi
Polizia
Locale:
carburante” (Cod. bil. 1.03.0102)
c) per € 11.000,00 sul cap. 9322 art. 216 “carburanti mezzi servizio trasporto
sociale” (cod. bil. 1.10.0402).
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle more
dell’approvazione del bilancio, è consentito effettuare per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio
deliberato ad esclusione delle spese obbligatorie per legge e di quelle non frazionabili
in dodicesimi, quali si considerano quelle oggetto del presente provvedimento

necessario per aderire alla suddetta Convenzione CONSIP .
8. Di imputare la somma di € 29.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio Previsione
2017:
a) per € 9.000,00 sul cap. 9042 art. 140 “automezzi comunali, consumo
carburanti” (Cod. Bil. 0.01.0502)
b) per € 9.000,00 sul cap. 9082 art. 210 “automezzi
Polizia
Locale:
carburante” (Cod. bil. 1.03.0102)
c) per € 11.000,00 sul cap. 9322 art. 216 “carburanti mezzi servizio trasporto
sociale” (cod. bil. 1.10.0402).
9. Di dare atto che gli impegni di spesa per ulteriori € 24.000,00 relativi all’esercizio
2018 saranno imputati ai competenti capitoli di spesa ad approvazione avvenuta del
bilancio pluriennale 2016 /2018.
10. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa
fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio
competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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