


 
 
 
 
 

     CITTA' DI  LENTINI 
      Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

     
N.________/Reg. Gen. Del ______________ 

 
DETERMINA  DEL  COORDINATORE  VI SETTORE 

N. 11 del 24/08/2022                  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Determina di adesione all’Accordo Quadro Consip “Fuel Card 2” per la fornitura di 
carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel cards – CIG AQ: 8742764516 e impegno 
di spesa – CIG derivato: CIG Z013750FD0. 
 

Il COORDINATORE DEL 6° SETTORE 
PREMESSO CHE  :  

- che con delibera di consiglio comunale n.1 del 16/01/2015 veniva dichiarato il dissesto 
finanziario dell’Ente; 

- conseguentemente da tale data l’ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all’art.250 del 
D.Lgs 267/2000; 

- l’ultimo bilancio di previsione relativo all’anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n.68 del 16/12/2013; 

- con deliberazione di G.M. n. 5 dell’8/02/2022 al fine di consentire la gestione dell’ente durante 
la procedura di risanamento sono state assegnate le somme ai Coordinatori di settore per 
garantire i servizi indispensabili, per l’esercizio finanziario 2022; 

- risulta assegnata a questo 6° Settore – Polizia Municipale la somma di € 5.000,00 al cap. 9445, 
per la fornitura di carburante. 
 

PREMESSO, ALTRESI’,  
 
CHE il comando delle Polizia Municipale ha in dotazione n. 4 automezzi di cui 3 autovetture per i servizi di 
istituto e un motocarro per il servizio delle segnaletica stradale;       
 
CONSIDERATO che per il funzionamento dei mezzi è necessario, quanto mai urgente rifornirsi di 
carburante stante il blocco delle Fuel Cards relative alla precedente ormai conclusa convenzione  Consip che 
ha comportato un anomalo sistema di approvvigionamento a mezzo economato 
 
CONSIDERATO che la funzionalità dei mezzi non può essere sospesa, pena la interruzione dei servizi di 
Polizia Municipale, servizi indispensabili ed improrogabili, che potrebbero causare grave pregiudizio per 
l’Ente e per la collettività; 
 
CHE occorre pertanto procedere alla fornitura di carburante per autotrazione; 
 
CONSIDERATO che il D. L. 6/07/2012 n. 95 art. 1 comma 7, convertito con modificazioni dalla 
L.7/8/2012 n.135, dispone che le amministrazioni pubbliche relativamente alle categorie merceologiche 
energie elettrica, gas, carburanti rete e carburanti ex-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 
telefonia mobile, sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero utilizzando i 
sistemi di negoziazione messi disposizione dai soggetti sopra indicati;  
 
RILEVATO che in data  30/11/2021 Consip ha reso disponibile sul proprio sito “Acquistinretepa.it” il nuovo 
Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel Cards, 
denominato “Fuel Card 2”, aggiudicato a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e ad Italiana Petroli S.p.A.;    
 



TENUTO CONTO che la durata dell’AQ è  di 33 mesi, fino al 30 agosto 2024 e che la durata dei contratti 
stipulati dalle singole  amministrazioni è fissata dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura fino al 
36° mese calcolato dalla data di attivazione dell’AQ e pertanto fino al 30/11/2024; 
 
PRESO ATTO CHE  secondo quanto stabilito al punto 5 della “Guida alla convenzione” stipulata da Consip 
S.p.A., il contratto di fornitura si intende stipulato con l’invio dell’ordinativo di fornitura da parte delle 
singola amministrazione al fornitore prescelto sulla base del criterio al punto 5.1 della guida alla 
convenzione, in base alla quale “1. le amministrazioni la cui attività operativa interessi un'unica provincia 
affideranno l’Appalto Specifico all’aggiudicataria che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo 
più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
RILEVATO CHE  sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
dell’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; 
 
RITENUTO pertanto, opportuno aderire all’Accordo Quadro “Fuel Card 2” – Lotto Unico mediante 
l’emissione di un ordine diretto alla piattaforma acquistinretepa di Consip a favore Kuwait Petroleum Italia 
S.p.A; 
 
STIMATA la spesa per acquisto di carburante tramite Fuel Cards per la durata del contratto in € 5.000,00 
IVA compresa, sulla base della consistenza del parco mezzi e dell’andamento delle spesa storica relativa agli 
ultimi tre anni;  
 
RICHIAMATI: 

- art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che stipulazione di contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione a contrarre indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue : 

- il fine che con il contratto si intende perseguire e quello di rendere funzionanti ed efficienti gli 
automezzi in dotazione alla Comando di Polizia Municipale, mediante rifornimento di 
carburante; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel 
Cards; 

- la forma del contratto di identifica con l’invio dell’ordinativo di fornitura generato dal sistema 
Mercato Elettronico, firmato digitalmente in adesione all’ Accordo Quadro “Fuel Card 1”; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle condizioni di servizio stabilite in Accordo 
Quadro; 

- il contraente viene individuato nella Kuwait Petroleum Italia S.p.A in adesione all’Accordo 
Quadro “Fuel Card 1”; 

- l’affidamento in questione comporta una spesa presunta di € 5.000,00 + IVA inclusa; 
 
VISTO l’art. 26,c.3 della legge n.488/1999, il quale espressamente dispone che “Le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzano i parametri di 
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in 
violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”.    
 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, che stabilisce “Le stazioni appaltanti fermo 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs citato, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle 
centrali di committenza”.   



CONSIDERATO che l’art. 32, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli affidamenti di cui allr’art. 
36, c.2 lett. A del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto 
adottando un univoco provvedimento; 
 
CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è 
stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC il seguente CIG Z013750FD0; 
 
CHE occorre pertanto, assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 al Cap. 
9445 imp……/2022; 
VISTI: 

- LO Statuto Comunale; 
- Il D. Lgs. 267/2000; 
- Il D. Lgs. 50/2016; 
- Il D. Lgs 165/2001; 
- Il regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 11/09/2012; 
- Il decreto sindacale n. 4 del 17/01/2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del 
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato lo scrivente 
responsabile di posizione organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a 
a norma dell’art.107 del D. Lgs 18/08/2000 n.267. 

RITENUTA la propria competenza all’emanazione del presente provvedimento ai snesi dell’art. 107 del 
D.Lgs n.267/2000 

DETERMINA 
Per quanto in premessa specificato, che fa parte integrante del dispositivo del presente atto: 
DI ADERIRE all’accordo quadro denominato “Fuel Card 2”, aggiudicato da Consip S.p.A. con la società 
Kuwait Petroleum Italia S.p.A, 
DI STIPULARE, un Contratto di Fornitura con la 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 
nella provincia di Siracusa, sino al termine della durata contrattuale prevista per il 30.11.2022, come risulta 
al punto 4 del documento denominato “Accordo Quadro Q8”, 
DI DARE ATTO che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’ordinativo di fornitura, firmato 
digitalmente dallo scrivente stazione appaltante, come previsto al punto 9.2 della “Guida alla Convenzione” 
pubblicata sul sito “Acquistinretepa.it”.; 
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €5.000,00 IVA inclusa al 22% al cap. 9445 imp …./2022, 
DI DARE ATTO che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG Z013750FD0 
DI PROVVEDERE al pagamento dietro presentazione di fatture, previa verifica dell’esatto adempimento 
della presentazione, tramite bonifico bancario dedicato alle commesse pubbliche; 
DI ATTESTARE ai sensi dell’art.9, legge n.102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, 
secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con delibera di giunta del 
19.04.2011 e nei limiti ivi previsti; 
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.183, c.8 del D. Lgs 267/2000 che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio; 
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L.241/90, come introdotto dalla 
L.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’ente. 
DI DARE ATTO che la funzione di RUP sono svolte dal Coordinatore del 6° Settore; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione trasparente”. 
       IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE 
                    Comm. Alfio Vacante 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da:
VACANTE ALFIO
Firmato il 24/08/2022 11:45
Seriale Certificato: 1097247
Valido dal 20/01/2022 al 20/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



 
 
 

PARERI 
 

Allegato alla Determina n. 11 del 24/08/2022 del Coordinatore del VI Settore 
 

Oggetto: Accordo Quadro Consip “Fuel Card 2” per la fornitura di carburante per autotrazione 
dietro presentazione di fuel cards – CIG AQ: 8742764516 e impegno di spesa – CIG derivato: 
CIG Z013750FD0. 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente, rilascia: 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                    Dott. Salvatore Sarpi          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 06/09/2022 09:51:28
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(Esercizio 2022)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2022/1/512/1 del 05/09/2022

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

(Dott. Salvatore Sarpi)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, 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 5° SETTORE

Attestazione n° 581

Impegno:

Finanziamento

Determina di adesione all'Accordo Quadro Consip "Fuel Card 2" per la fornitura di carburante per
autorazione dietro presentazione di fuel cards - CIG AQ: 8742764516 e impegno di spesa - CIG derivato:
Z013750FD0

n° 11 del 24/08/2022Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 5.000,00

Castelletto disponibilità al 05/09/2022

Capitolo

9445

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2022

Missione 03

Programma 01
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

POLIZIA MUNICIPALE - spese carburante

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0301103

PDC 1.03.01.02.002

Prot. 814 del 05/09/2022

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
5.000,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
5.000,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
0,005.000,005.000,00

Codice CIG: Z013750FD0 Codice CUP: Centro Resp.: 6 Prop.: 6

PdC Imp.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 

............................ .........Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 06/09/2022 09:52:38



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

00435970587

RM

65409090/17 65227966/19

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

003421041

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7000760147

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore ENERGIA E PETROLIO / PETROLIFERO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

6893627

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00435970587

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Accordi Quadro

00891951006

00183900893

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

00183900893

CUP
Z013750FD0

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

nessuna scadenza / nessun limite

28/07/2022

Descrizione Ordine FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
MEZZI COMUNALI IN FORZA AL 6° SETTORE

Bando Fuel Card 2
Categoria(Lotto) Lotto unico

Nome Ente COMUNE DI LENTINI

POLIZIA MUNICIPALENome Ufficio
VIA CALTANISSETTA 41, 96016 - LENTINI (SR)Indirizzo Ufficio
095900131/nullTelefono / FAX ufficio

ALFIO VACANTE / CF: VCNLFA61A31E532XPunto Ordinante
POLIZIAMUNICIPALE@COMUNE.LENTINI.SR.ITEmail Punto Ordinante

ALFIO VACANTEOrdine istruito da

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.Ragione Sociale

VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 - 00144 -
ROMA(RM)

Indirizzo Sede Legale

800010808/0652071327Telefono / Fax
PEC Registro Imprese KUPITSEDE@PEC.Q8.IT

DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: FC2 Fuel Card

Carburante per autotrazione: Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card - Unità di vendita del quantitativo

presunto: Litro (l) - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo accordo quadro: AQFC2_Q8 - Tipo contratto:

Acquisto - Prezzo: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Casella di Posta elettronica Certificata
(PEC)

poliziamunicipale@pec.comune.lentini.sr.it

Nome e Cognome del Responsabile
del Procedimento Amministrativo

VACANTE ALFIO

Riferimenti del Responsabile del
Procedimento Amministrativo (telefono,
fax, email)

poliziamunicipale@comune.lentini.sr.it

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Tipo accisa Ordinaria
Motivazione della scelta del fornitore Primo in provincia

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Benzina, Gasolio e
GPL mediante Fuel
Card

1 N.A. N.A.N.A.4000 (Litro (l))

N.A.Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € N.A.

Totale Ordine (IVA inclusa) € N.A.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA CALTANISSETTA 41 - 96016 - LENTINI - (SR)Indirizzo di Consegna
VIA CALTANISSETTA 41 - 96016 - LENTINI - (SR)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI LENTINIIntestatario Fattura
00183900893Codice Fiscale Intestatario Fattura
00183900893Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.ELENCO FUEL CARD ELENCO MEZZI-SIGNED.PDF - dim. 455.71 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l’ “Accordo Quadro per la fornitura di Carburanti per autotrazione
mediante Fuel Card - Codice CIG 8742764516” attivata dalla Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i.;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite
nel suddetto Accordo Quadro; - considerato che il Contratto di fornitura cui si riferisce il presente
Ordine di fornitura scadrà in data 30 novembre 2024
DICHIARA
- di aderire all’ Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- che la Quantità indicata nel presente Ordine si riferisce al Quantitativo Presunto di cui agli artt. 1, 3 e
6 dell’Accordo Quadro;
- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 23 dell’ Accordo
Quadro sopra citato, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati
personali.
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