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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 26/11/2021

OGGETTO:

Accordo Quadro "Fuel Card 1 - Accordo Quadro per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante Fuel Card - Lotto 1" - Integrazione periodo gennaio 2022.

Onere:

€ 7000 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 404 del 21.03.2019 è stato stabilito di:





aderire, per le motivazioni ivi indicate, all’Accordo Quadro “FUEL CARD 1 – Accordo
quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel card"
attivo nel Mercato Elettronico della PA, affidando alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.,
sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al n. 00435970587, P. IVA 00891951006, la fornitura di carburante per autotrazione
mediante n. 133 Fuel Card, con una spesa presunta di euro 259.950,00 (IVA inclusa;
di dare atto che il RUP è il dott. Marcello Missagia, Dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio;
impegnare la spesa a favore di Kuwait Petroleum Italia Spa negli esercizi 2019, 2020 e
2021;

Considerato che il Decreto Legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge
7.08.2012 n. 135 – ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi e di trasparenza delle procedure, stabilendo per alcune categorie merceologiche (tra
cui i carburanti) l'obbligo assoluto per le pubbliche amministrazioni, di fornirsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e da altre centrali di committenza
regionali. (Fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti da altre centrali di committenza o
da autonome procedure di evidenza pubblica purché a corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle
convenzioni Consip, pena la nullità del contratto e rilevante ai fini della responsabilità per danno
erariale);
Richiamato l’art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, che consente a Consip
S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l’acquisto
di beni e servizi;
Precisato che:
-

il suddetto Accordo Quadro Fuel Card 1, Lotto 1, CIG 7528383A2D, è attivo dal 24/01/2019
e ha una durata di 30 (trenta) mesi con scadenza 24/07/2021, ovvero la minore durata
determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito nell’Accordo Quadro;

-

per ciascun Appalto Specifico stipulato dalle Amministrazioni Contraenti mediante l’invio
dell’Ordine di Fornitura, il contratto ha durata dall’Ordine di fornitura fino al 36° mese
calcolato a partire dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro (24/01/2022);

-

il Servizio Clienti Q8 ha comunicato che l’Accordo Quadro Fuel Card 1 ha scadenza
gennaio 2022;

Vista la mail del Servizio Patrimonio, agli atti, che comunica gli importi e i capitoli di spesa per
assumere gli impegni di spesa relativi al periodo 1-23 gennaio 2022 ad integrazione della
determinazione n. 404 del 21.03.2019;
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa per il periodo 1 - 23 gennaio 2022 relativa all’adesione
all’Accordo Quadro “FUEL CARD 1 – Accordo quadro per la fornitura di carburante per
autotrazione dietro presentazione di fuel card" attivo nel Mercato Elettronico della PA, a favore
della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13,
iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00435970587, P. IVA 00891951006, per la fornitura
di carburante per autotrazione mediante n. 133 Fuel Card, con una spesa presunta di euro
7.000,00 (IVA inclusa);
Atteso che i termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di
cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e quindi i predetti corrispettivi dovranno
essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e accreditati, a spese

dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente intestato al fornitore presso la Banca di
Credito Cooperativo di Roma, Ag. 26, viale dell’Oceano Indiano 13/C, Codice IBAN
IT28T0832703226000000004200. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
Rilevato che sarà corrisposto al fornitore l’importo del corrispettivo per la fornitura determinato
sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione;
Dato atto che il codice di gara derivato (CIG) attribuito da ANAC è il seguente: 7830997727;











Visti:
il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 315 del
13.11.2020;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29 dicembre 2020 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l’art. 183 del Tuel e precisato che le spese di cui al presente provvedimento
rientrano nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la
continuità di servizi fondamentali dell’Ente;



Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 54, comma 4, lett. a);

-

la Legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

DETERMINA
1. di integrare la determinazione n. 404/2019, impegnando la spesa per il periodo 1 - 23 gennaio
2022 relativa all’adesione all’Accordo Quadro “FUEL CARD 1 – Accordo quadro per la

fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card" attivo nel
Mercato Elettronico della PA, a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sede legale in
Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.
00435970587, P. IVA 00891951006, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante n.
133 Fuel Card, con una spesa presunta di euro 7.000,00 (IVA inclusa);
2. di impegnare a favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale
dell’Oceano Indiano n. 13 – P. IVA 00891951006 (codice ascot 1719), la spesa complessiva di
€ 7.000,00 imputandola nei seguenti esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile:
Capitolo

Importo

Esigibilità

Piano dei conti

112659/15
112659/20
131566/15
171211/15
171399/15
563353/10
147493/25

1.700,00
200,00
3.300,00
1.500,00
200,00
50,00
50,00

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

U 1.3.1.2.002
U 1.3.1.2.002
U 1.3.1.2.002
U 1.3.1.2.002
U 1.3.1.2.002
U 1.3.1.2.002
U 1.3.1.2.002

3. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
- 14 marzo 2013, n. 33;
4. di precisare che la gestione del contratto (comprese le comunicazioni ad ANAC e il pagamento
delle fatture) compete al servizio Patrimonio.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
vedi dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lettera a)
del TUEL ed impegna la somma complessiva di € 7.000,00, a favore di KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA (cod. sogg. 1719) per l'integrazione di spesa per il periodo 1-23 gennaio 2022
dell'Accordo Quadro "Fuel Card 1 - per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel
Card - Lotto 1, p.d.c.f. 1.03.01.02.002, imputandola all'esercizio finanziario 2022 in cui risulta
esigibile, come di seguito indicato:
- € 1.700,00, al cap. 112659/15 "Servizio autorimessa - spese di funzionamento - carburanti" - imp.
2022/771;
- € 200,00, al cap. 112659/20 "Servizio autorimessa - spese di funzionamento - carburanti
autovetture" - imp. 2022/772;
- € 3.300,00, al cap. 131566/15 "Polizia Municipale - spesa per manutenzione veicoli - carburanti" imp. 2022/773;
- € 1.500,00, al cap. 171211/15 "Viabilita - spese automezzi - carburante" - imp. 2022/774;
- € 200,00, al cap. 171399/15 "Illuminazione pubblica - spese per automezzi - carburante" - imp.
2022/775;
- € 50,00, al cap. 563353/10 "Impianti sportivi - spese di funzionamento - carburante - IVA" - imp.
2022/776:
- € 50.00, al cap. 147493/25 "Musei civici.Spese di funzionamento.Carburante - IVA" - imp.
2022/777.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

