Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 623 Del 08/11/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: CONSIP – C.I.G. Z2A25A3585 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI
RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1  NOVEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019 –
PROVVEDIMENTI – IMPEGNO DI SPESA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza del servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario”;
DATO ATTO che all’art. 1 comma 7 del suddetto D.L. il legislatore ha disposto che “Fermo
restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento
della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione
pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica,
gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad
esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati…”;
DATO ATTO che :
l’Amministrazione ha aderito per il triennio trascorso, alla convenzione “CARBURANTI RETE
FUEL CARD 6” attivata da CONSIP e scaduta il 03/11/2018, precisando che il sistema di
rifornimento con le FUEL CARD di cui ogni mezzo comunale sarebbe dotato e che
renderebbe possibile il rifornimento e la successiva fatturazione a consumo, è ritenuto
ottimale per la gestione dei rifornimenti del parco veicoli comunale;
attualmente su CONSIP è attiva la convenzione “CARBURANTI RETE BUONI ACQUSITO 7”
per la fornitura di carburante per autotrazione il cui soggetto aggiudicatario, relativamente
al LOTTO 1 con il quale è possibile acquistare Buoni di acquisto del valore nominale di €
50,00, risultava essere ENI SPA con sede legale PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 00100

ROMA P.IVA 00905811006 C.F 00484960588;
è in fase di aggiudicazione su CONSIP, l’ Accordo Quadro per la fornitura del carburante con il
metodo delle FUEL CARD;
VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,;

RAVVISATA pertanto la necessità di aderire alla convenzione ora attiva su CONISP
denominata “Carburanti rete Buoni acquisto n. 7” per la fornitura di carburante per autotrazione,
procedendo
all’acquisto
di
buoni
carburante
per
l’importo
complessivo
di
€ 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) che dovrebbero indicativamente coprire il fabbisogno di carburante,
fino a febbraio 2019;
PRECISATO pertanto che si procede all’acquisto dei buoni carburanti aderendo a tale
convenzione attiva ora su CONSIP, in quanto normativamente obbligatorio, con l’intenzione di
aderire successivamente all’ Accordo Quadro in fase di aggiudicazione avviato sempre da
CONSIP, per la fornitura di carburante con il sistema delle FUEL CARD, ritenuto più funzionale ed
idoneo, in relazione anche al numero elevato di automezzi costituenti il parco mezzi del Comune di
Vignola;
DATO atto che la somma di € 5.000,00 omnicomprensiva, trova copertura sui capitoli di spesa
corrente Bilancio in corso che presentano la necessaria disponibilità, come dettagliato al punto n. 3
del dispositivo del presente atto;
PUNTUALIZZATO che :
trattandosi di adesione ad una convenzione, non è necessario procedere alla verifica dei requisiti
di ordine generale di cui all’ art 80 del D.Lgs 50/2016 della società ENI SPA, in quanto tali
verifiche sono state svolte in fase di aggiudicazione della convezione da CONSIP;
è stato acquisito il DURC regolare di ENI SPA mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL
12667931 con scadenza 04/12/2018;
RICHIAMATE altresì:
la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna” al
geom Chiara Giacomozzi
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI ADERIRE, ai sensi del suddetto D.L. 06/07/2012 n. 95, alla convenzione CONSIP
“CARBURANTI RETE BUONI ACQUSITO 7” per la fornitura di carburante per autotrazione
il cui soggetto aggiudicatario, relativamente al LOTTO 1 è ENI SPA con sede legale
PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 00100 ROMA P.IVA 00905811006 C.F 00484960588
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 5.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2018;
DI DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE atto che è stata acquisita al prot. arch. int. n 3440/18 la nota con la quale l’impresa
ENI SPA ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art.
3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” ha dichiarato in fase di aggiudicazione della

convenzione CONSIP, i conti correnti dedicati per il pagamento della fornitura dei buoni
carburante in oggetto, CIG Z2A25A3585;
DI DARE atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 come precisato in premessa;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs. ;
DI DARE attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000;
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela
Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi
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