
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed 

Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 
 

Numero 146 del 16-04-2019 

Registro generale n. 551 del 03-05-2019 

OGGETTO: Adesione ad Accordo Quadro CONSIP FUEL CARD 1 - fornitura di carburante per 

autotrazione mediante fuel card – impegno somme in favore dell’operatore economico 

Kuwait Petroleum S.p.A. - CIG Z8D2814B6A  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 05 del 02.01.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 

Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e 

Sicurezza sul Lavoro, dal 01 gennaio 2019 al 20 maggio 2019; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 25.03.2019 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e 

relativi allegati”; 

Preso atto che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento dei carburanti per autotrazione per i 

veicoli del parco mezzi Comunale utilizzati nei diversi servizi dell’Ente; 

Preso atto che sulla piattaforma www.acquistinretepa.it è stato attivato in data 24.01.2019 l’Accordo Quadro 

Consip Fuel Card 1, concluso da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche per 

conto delle Amministrazioni Pubbliche e gli operatori economici aggiudicatari, con lo scopo di stabilire tutte le 

clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro; 

Rilevato che: 

 successivamente alla stipula le Amministrazioni legittimate possono affidare uno o più appalti specifici alle 
medesime condizioni economiche e tecnico-prestazionali stabilite nell’A.Q., senza un nuovo confronto 
competitivo, ad uno o più operatori economici parti dell’Accordo Quadro, individuato sulla base di decisione 
motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 ai sensi dell’art. 24 dell’Accordo Quadro, le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica 
provincia, come è il caso del Comune di Villacidro, senza doverne dare motivazione, affidano l’Appalto 
Specifico all’aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria 
provincia di interesse, con riferimento ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli aggiudicatari per provincia) 
e alle liste di dettaglio dei punti vendita messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale 
dall’A.Q.; 



 

 

 

 il punteggio più elevato, come sopra determinato pari a 0,730000, risulta quello conseguito dalla Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A. (Art. 3, comma 6, punto 1 dell’A.Q.); 

 i singoli appalti specifici stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura hanno 
durata compresa tra la data di emissione dell’ordinativo di fornitura e il 24 gennaio 2022; 

 il Contratto di fornitura si perfeziona in seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla 
ricezione dell’Ordine di fornitura da parte dell’operatore economico individuato tra gli aggiudicatari 
dell’Accordo Quadro; 

 la fornitura del carburante avviene presso i punti vendita messi a disposizione dal Fornitore mediante carta 
magnetica Fuel Card denominata Cartissima Q8, da utilizzare per la fornitura del carburante presso l’intera 
rete italiana dei punti vendita; 

Rilevato che il fabbisogno complessivo triennale, stimato sulla base dei consumi medi dell’anno 2018, da 

riportare nell’ordinativo di fornitura da inviare al Fornitore aggiudicatario risulta pari a circa 50.000 litri di 

carburante (benzina super senza piombo e gasolio); 

Rilevato che le condizioni economiche di fornitura, rilevate dal file “Guida all’accordo quadro Q8 e IP” allegato 

alla documentazione dell’iniziativa, sono: 

 per i rifornimenti effettuati in modalità “Servito”, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di 
Carburante per Autotrazione e per ciascuna provincia ove è effettuato il rifornimento, applicando lo sconto 
SSi offerto riportato nel file “allegato H - sconti offerti per provincia” all’A.Q., pari ad € 0,09/lt., al Prezzo 
Consigliato Servito; 

 per i rifornimenti effettuati in modalità “Non Servito”, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia 
di Carburante per Autotrazione e per ciascuna provincia ove è effettuato il rifornimento, applicando lo sconto 
SNSi offerto riportato nel file “allegato H - sconti offerti per provincia” all’A.Q., pari ad € 0,16/lt., al Prezzo 
Consigliato Non Servito; 

Dato atto che l’approvvigionamento di carburante tramite Fuel Card risulta idoneo alle esigenze organizzative 

dell’Ente, anche in termini di semplicità di gestione e celerità di contabilizzazione dei prelievi, tenuto conto 

soprattutto del numero di mezzi in dotazione, attualmente pari a 25; 

Dato atto, altresì, che il fornitore Kuwait Petroleum S.p.A. è presente sul territorio Comunale con due impianti e 

che i rifornimenti di carburante potranno essere effettuati dagli incaricati presso le stazioni di servizio utilizzando 

le fuel card ovvero schede magnetiche prevalentemente identificate dalle targhe dei veicoli e/o a persone fisiche 

interessate (ex art. 2.3.1. del file “Guida all’accordo quadro Q8 e IP” allegato alla documentazione dell’iniziativa), 

che fanno parte del parco auto del Comune di Villacidro; 

Dato atto, infine, che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. sono state eseguite da Consip S.p.A.; 

Visto il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135), che 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 di fornitura (tra cui il carburante per autotrazione) l'obbligo, per le 

pubbliche amministrazioni, di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 

S.p.A., pena la nullità del contratto; 

Visto l'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha modificato l'art. 1, 

comma 7 del D.L. 6.07.2012 n. 95, quarto periodo, il quale stabilisce che al fine di concorrere al raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni 

riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del comma 494 art. 1, in via sperimentale, dal 1° 

gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dello stesso comma 

(possibilità di svincolarsi dalle convenzioni qualora si riesca ad ottenere condizioni economiche migliorative 

rispetto alle tariffe previste da Convenzioni ed Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o altre 

centrali di committenza regionali); 

Precisato, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che: 



 

 

 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di consentire gli approvvigionamenti di carburante 
per autotrazione per il funzionamento dei mezzi in dotazione agli Uffici e Servizi Comunali; 

 il contratto ha ad oggetto l’acquisizione di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le finalità 
sopra descritte; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’Accordo Quadro stipulato da Consip e nell’Appalto 
Specifico da perfezionare con il presente atto; 

 il valore complessivo triennale della fornitura è stimato in € 39.000,00 oltre IVA; 

 la scelta del contraente viene effettuata mediante attivazione di Appalto Specifico a valere sull’Accordo 
Quadro Fuel Card 1, sottoscritto da CONSIP S.p.A. con Kuwait Petroleum Italia S.p.A., ai sensi dell’art.54 
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione, in forma digitale, 
dell’ordinativo di fornitura generato dal sistema nell’ambito del sopra richiamato Accordo Quadro; 

Vista la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010, art. 7, comma 4 i quali stabiliscono che ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo 

di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora A.N.AC., 

su richiesta della stazione appaltante; 

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG derivato), attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è 

7528383A2D e quello derivato per la presente prestazione è: Z8D2814B6A; 

Ritenuto, per quanto sopra, favorevole per l’Amministrazione Comunale avviare le procedure per acquisire la 

fornitura sopra citata attraverso l’adesione all’Accordo Quadro “Fuel Card 1” mediante affidamento di appalto 

specifico alla Kuwait Petroleum Italia S.P.A. alle condizioni economiche e normative innanzi specificate; 

Ritenuto necessario dover impegnare le somme per poter procedere alla fornitura del carburante per 

autotrazione in argomento relativamente all’annualità 2019 in adesione all’Accordo Quadro “Fuel Card 1”; 

Acquisito il visto del Responsabile del Servizio Economici-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni; 

Visto il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118 e le seguenti informazioni: 

 ragione del debito: adesione Accordo Quadro “Fuel Card 1” per la fornitura di carburanti per autotrazione 
per il parco mezzi Comunale; 

 titolo giuridico che supporta il debito: il presente atto; 

 soggetto creditore: KUWAIT PETROLEUM S.p.A. con sede in Via Dell’Oceano, 13 - 00144 Roma - Partita 
IVA 00891951006; 

 ammontare del debito: € 7.800,00;    

 scadenza del debito: 31.12.2019;  

 codice CIG: Z8D2814B6A 
DETERMINA 

 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

di affidare la fornitura di carburante (benzina super senza piombo, gasolio, gas) per il funzionamento dei mezzi 

in dotazione agli uffici ed ai servizi Comunali mediante Appalto Specifico discendente dall’Accordo Quadro 

Consip Fuel Card 1 stipulato, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da Consip S.p.A. con la 



 

 

 

Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. alle condizioni economiche e normative in premessa specificate ed a 

quelle riportate nella documentazione dell’A.Q. citato, per la durata di 33 mesi, a decorrere dalla data della 

presente determinazione, per un importo triennale della fornitura stimato in € 75.000,00 IVA inclusa; 

 

di impegnare per l’anno 2019 le seguenti somme, necessarie per la fornitura mediante Appalto Specifico 

discendente dall’Accordo Quadro Consip Fuel Card 1 stipulato, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., da Consip S.p.A. con la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e procedere all’acquisto di Carburanti 

per autotrazione per il rifornimento dei mezzi Comunali mediante ordinativo di fornitura generato dal sistema 

sulla piattaforma di e-procurement del sito acquistinrtetepa.it, imputando la spesa nei capitoli indicati e impegni 

di spesa come da documento contabile allegato: 

CAP. ANNO 

Entrata 

(E) - 

Spesa (S) 

P.C.F. (V° 

Livello) / 

SIOPE 

Descrizione Importo 

45600 2019 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

507300 2019 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

624800 2019 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 2.000,00 

168200 2019 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 2.500,00 

108200 2019 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 300,00 

426000 2019 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

 

di prenotare per gli anni 2019 e 2021 le seguenti somme, necessarie per la fornitura mediante Appalto Specifico 

discendente dall’Accordo Quadro Consip Fuel Card 1 stipulato, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., da Consip S.p.A. con la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e procedere all’acquisto di Carburanti 

per autotrazione per il rifornimento dei mezzi Comunali mediante ordinativo di fornitura generato dal sistema 

sulla piattaforma di e-procurement del sito acquistinrtetepa.it, imputando la spesa nei capitoli indicati e impegni 

di spesa come da documento contabile allegato: 

CAP. ANNO 

Entrata 

(E) - 

Spesa (S) 

P.C.F. (V° 

Livello) / 

SIOPE 

Descrizione Importo 



 

 

 

507300 2020 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 2.000,00 

624800 2020 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 4.000,00 

168200 2020 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 3.000,00 

108200 2020 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 300,00 

426000 2020 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

507300 2021 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 4.000,00 

624800 2021 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 4.000,00 

168200 2021 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 3.000,00 

108200 2021 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 300,00 

426000 2021 S U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

 

di procedere al perfezionamento dell’ordinativo di fornitura a valere sull’AQ sopra citato; 

 

di dare atto che la prestazione in argomento dovrà intendersi comprensiva di tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di persone o cose; 

 

di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione delle spese, a seguito dell’effettivo 

svolgimento della fornitura e conseguente emissione di relativa fattura elettronica; 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA SEVERINO 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

19-04-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA PARZIALE LIMITATA A € 7.800,00 ANNO 2019, € 10.300,00 ANNO 2020, € 

12.300,00 ANNO 2021, 

 

 

 

 

 

Villacidro, 03-05-2019 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

45600 2019 S 2019/916 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

507300 2019 S 2019/917 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

624800 2019 S 2019/918 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 2.000,00 

168200 2019 S 2019/919 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 2.500,00 

108200 2019 S 2019/920 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 300,00 

426000 2019 S 2019/921 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

507300 2020 S 2020/12 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

€ 2.000,00 



 

 

 

Italia S.p.A. 

624800 2020 S 2020/13 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 4.000,00 

168200 2020 S 2020/14 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 3.000,00 

108200 2020 S 2020/15 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 300,00 

426000 2020 S 2020/16 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

507300 2021 S 2021/1 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 4.000,00 

624800 2021 S 2021/2 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 4.000,00 

168200 2021 S 2021/3 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 3.000,00 

108200 2021 S 2021/4 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 300,00 

426000 2021 S 2021/5 U.1.03.01.02.002 Fornitura di carburanti per 

autotrazione - Kuwait Petroleum 

Italia S.p.A. 

€ 1.000,00 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

03-05-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


