
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 181 del 06-11-2018 
N. 157 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che con determinazione n. 51 del 29 marzo 2016 questo Ente ha aderito alla 
Convenzione Consip “Carburanti Rete - Fuel Card 6”, lotto 1, stipulata da Consip spa con la 
società Kuwait Petroleum Italia spa con sede in Viale dell’Oceano Indiano n. 13 a Roma – 
P.IVA 00891951006; 
 
RILEVATO che la data di scadenza della convenzione “Fuel Card 6” era prevista per il giorno 2 
novembre 2018; 
 
PRESO ATTO: 

- che ad oggi Consip non ha ancora provveduto all’attivazione della nuova Convenzione 
carte carburante; 

- in data 20.06.2018 è stata pubblicata la “Gara a procedura aperta per la conclusione di 
un Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per 
le Pubbliche Amministrazioni (edizione 1)”, tutt’ora in corso; 

- la gestione della fornitura del carburante per autotrazione mediante fuel cardo 
rappresenta la modalità organizzativa più idonea di gestione del parco auto di questo 
Ente; 

 
RILEVATO che nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula del nuovo contratto da parte 
di Consip spa e all’individuazione del soggetto affidatario, risulta necessario garantire continuità 
a corretto funzionamento delle attività istituzionali dell’Ente; 
 
VISTA la nota della società Kuwait Petroleum Italia spa, acquisita agli atti con prot. n. 1465 del 
6.11.2018, affidataria della convenzione Consip “Fuel Card 6” che garantisce la continuità del 
servizio fino al completamento della procedura relativa alla nuova gara e, comunque, fino al 31 
gennaio 2019 alle medesime condizioni;   
 
CONSIDERATO che, per ragioni di economicità ed efficienza, si ritiene opportuno, nelle more di 
aggiudicazione della nuova Convezione Consip, continuare ad usufruire dei servizi in corso 
senza soluzione di continuità per il periodo 3.11.2018 – 31.01.2019; 
 

 

  Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI. PROROGA CON= 
 VENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - 
 LOTTO 1" FINO AL 31.01.2019 NELLE MORE DELL'AGGIU= 
 DICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 
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RITENUTO, sulla base della spesa media sostenuta in questi ultimi anni, di quantificare in € 
3.040,00 (IVA compresa) l’impegno di spesa da assumere per il periodo 3.11.2018 – 
31.01.2019; 
 
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che il codice CIG relativo alla convenzione è 60462199C0 e che il codice CIG 
derivato è Z6B1916B56; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
1 del 30 gennaio 2018, e successive modificazioni; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di prorogare fino al 31 gennaio 2019, nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro 

Fuel Card 1, l’affidamento disposto a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa, 
con sede in Viale dell’Oceano Indiano n. 13 a Roma – P.IVA 00891951006, relativo alla 
fornitura di carburante per gli automezzi dell’Ente, alle medesime condizioni previste 
dalla convenzione Consip “Fuel Card 6”; 

 
2. di rideterminare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 51/2016, in 

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Anno di competenza 
(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Esercizio di imputazione 
(esigibilità dell’obbligazione) 

Anno Codice Capitolo Importo Esercizio Importo 

2018 U.1.03.01.02.002 600/1 3.040,00 

2018 2.770,00 

2019 270,00 

2020 0,00 

es. successivi 0,00 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


