


 
COMUNE DI LENTINI 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
 

N. ____ / REG. GEN.LE DEL _____________ 
 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE  N.   09   DEL   31.03.2021            
 
OGGETTO: IMPEGNO SOMME ANNO 2021- PROSIEGUO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO  DI 

CONSIP DENOMINATO “FUEL CARD” PER FORNITURA CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE.-  

CODICE  C.I.G. ACCORDO QUADRO PRINCIPALE 7528383A2D   C.I.G.  DERIVATO ZD83135E1E 

    ___________________________________________________________________________________________ 
                                               

    Il COORDINATORE DEL 4° SETTORE                                                                  
 
 
PREMESSO: 
 
CHE IL 4° SETTORE DEL Comune di Lentini gestisce la fornitura di carburante per autotrazione 
che comprende i servizi Verde Pubblico e Protezione Civile; 
 
CHE gli importi destinati a tale scopo risultano in parte esauriti ed altri stanno esaurendosi e che, 
per il prosieguo bisogna impegnare somme, in quanto trattasi di fornitura indispensabile ed 
inderogabile ai fini della funzionalità dei mezzi, atteso che il mancato prosieguo creerebbe danno 
all’amministrazione Comunale; 
 
CHE con delibera di G.M. n. 13 del 29.01.2021, che si intende integralmente riportata e richiamata 
nella presente proposta, sono state assegnate le somme ai Coordinatori di Settore per garantire i 
servizi indispensabili per l’esercizio finanziario del 2021; 
 
RILEVATO che in data 24.01.2019 CONSIP s.p.a., ha reso disponibile sul proprio sito 
“Acquistiinretepa.it” il nuovo Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro 
presentazione di fuel card, denominata “Fuel Card 1”, aggiudicato a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 
e ad Italiana Petroli S.p.A., con 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 “Acquistiinretepa.it”; 
 
PRESO ATTO CHE, secondo quanto stabilito al punto 5 della Guida alla Convenzione” stipulata 
da Consip S.p.A., il contratto 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 nella provincia di Siracusa risulta 
essere la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell’Oceano 
Indiano n. 13, P.I. 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.; 
 
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, e che non sussistono 
conseguentemente costi per la sicurezza, 
 
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; 
 
VISTA la Legge 488/1999, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplinano l’utilizzo delle 
convenzioni CONSIP s.p.a.; 
 
VISTI gli articoli n. 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1 co. 32 della L. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
CHE con la presente determina si impegnano le somme complessivamente pari ad € 6.440,00 (euro 
seimilaquattrocentoquaranta/00), suddivisa nei capitoli di spesa sotto indicati per l’anno 2021:    
 

- Capitolo 27415 bilancio 2021 per € 4.200,00; 
- Capitolo 30112 bilancio 2021 per € 2.240,00; 

 
CONSIDERATO altresì che la suddetta spesa si ritiene congrua, stante l’obsolescenza dei mezzi in 
dotazione al 4° settore, nella maggior parte dei casi vetusti di oltre un ventennio e commisurata al 
costo per litro del carburante, in continuo aumento; 
 
CONSIDERATO che la fornitura di carburante non può essere interrotta in quanto provocherebbe 
l’interruzione dei servizi essenziali per l’attività dell’Ente e che pertanto occorre impegnare ulteriori 
risorse; 
 
VISTI 

- la L. n. 241/90 e s.m.i.; 
- il D. lgs. n. 267/2000; 
- il D. lgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2021 di nomina di Coordinatore del 4° Settore; 
 
RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del 
D. Lgs n. 267/2000; 
  



TUTTO CIO’ PREMESSO 
               D E TE R M I N A 
 
Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati; 
 
DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento non è contenuta nei limiti di cui 
all’art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in quanto spesa non suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
 
DI AUTORIZZARE a favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la spesa complessiva di Euro 
6.440,00 (Euro seimilaquattrocentoquaranta/00), IVA compresa; 
 
DI IMPEGNARE a favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la spesa complessiva di Euro 
6.440,00 (Euro seimilaquattrocentoquaranta/00), IVA compresa, per il proseguo del servizio per la 
fornitura di carburanti che va dal 01.01.2021 al 31.12.2021, secondo lo schema sotto indicato: 
 

- Capitolo 27415  bilancio 2020 per € 4.200,00; 
- Capitolo 30112  bilancio 2020 per €  2.240,00; 

 
 

DI DARE ATTO che il codice identificativo CIG attribuito alla presente fornitura dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è CIG: ZD83135E1E 

 
DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, 
come introdotto dalla L. n. 190/2012 e come previsto dall'art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente. 
 
DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2016 come modificato dal D. Lgs n. 
97/2016; 
 
Lentini, lì     31.03.2021 
 
                                                                Il Coordinatore del 4° Settore 
                                             Dott. Salvatore Lombardo 
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PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Il Responsabile del Servizio del 4° Settore in ordine alla regolarità tecnica del presente  

provvedimento:  Favorevole per i seguenti motivi: ……………….…………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Lentini, lì 31.03.2021                                                               Il Respondabile del Servizio                         
                                   Dott. Salvatore Lombardo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 
 
                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                     Dott. Salvatore Sarpi 
 

 
 
 
 
 
 
 

LOMBARDO SALVATORE
2021.04.04 21:21:54

CN=LOMBARDO SALVATORE
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 163

RSA/2048 bits

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 06/04/2021 12:19:48



06/04/2021 Page 1 of 1COMUNE DI LENTINI

(Esercizio 2021)

Richiamato il vigente regolamento interno di contabilità si attesta quanto segue:

Impegno Descrizione Impegno Capitolo Descrizione CapitoloImp. ImpegnoC. Bil. Assestato Dispon. Cap.

Delibera/Determina n° 9 del 31/03/2021

4.200,00CARBURANTE servizio
Protezione Civile

4.200,00 0,002021 - 27415/0Impegno somme anno 20
21 - prosieguo adesione al
l'accordo quadro di Consip
denominato "Fuel Card" p
er fornitura carburanti ad u
so autotrazione - codice ci
g accordo quadro principal
e 7528383A2D CIG deriva
to ZD83135E1E
CIG: ZD83135E1E

2021/1/187/1 1101103

2.240,00verde pubblico - spese
carburante

2.240,00 0,002021 - 30112/0Impegno somme anno 20
21 - prosieguo adesione al
l'accordo quadro di Consip
denominato "Fuel Card" p
er fornitura carburanti ad u
so autotrazione - codice ci
g accordo quadro principal
e 7528383A2D CIG deriva
to ZD83135E1E

2021/1/188/1 0905103

6.440,00Totale

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che gli impegni di cui sopra presentano le relative
coperture finanziarie, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni
relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Prot. 195 del 06/04/2021
....... ......... ..................................
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