
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 693 Del 06/12/2022    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 
MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, 
DEL D.LGS. 50/2016 - EDIZIONE 2 - CIG CONSIP: 87427645162” - SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM 
ITALIA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022 - PROVVEDIMENTI 

CUP: /
CIG: Z1234B2A25 (DERIVATO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 

- il Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, 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. o 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 S.p.A.,  pena la nullità del 
contratto e rilevante ai fini della responsabilità per danno erariale);

-  in  data  30/11/2021,  è  divenuto  attivo  l'“ACCORDO  QUADRO  PER  LA  FORNITURA  DI 
CARBURANTE  PER  AUTOTRAZIONE  MEDIANTE  FUEL  CARD  PER  LE  PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 – EDIZIONE 2 – CIG: 
8742764516”, avente durata di 33 mesi a decorrere dalla data di attivazione e, per ogni 
Appalto Specifico, il  relativo Contratto di Fornitura ha durata compresa tra la data di 
emissione dell'Ordine di fornitura al 36° mese calcolato a partire dalla data di Attivazione 
dell’Accordi Quadro medesimo;

PRESO ATTO che: 

- con Determinazione n. 1 del 03/01/2022 è stata disposta l’adesione all'Accordo Quadro 
stipulato Consip S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi 
comunali mediante Fuel Card aggiudicato alla Società  KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 
con sede in Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano 13, P.I. 008919510006, la fornitura in 
oggetto per il periodo gennaio 2022 – novembre 2024 (N. Identificativo Ordine di Fornitura 
6577622);

- la suddetta Determinazione n. 01 del 09/05/2019 prevedeva di impegnare, per l’annualità 
2022, i sotto elencati importi: 

- €. 4.200,00 al Cap. 29/25 - MAGAZZINO COMUNALE E SQUADRA ESTERNA - CARBURANTI, 
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COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI;
-  €. 400,00 al Cap. 57/25 - SEDE COMUNALE - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI;
- €. 2.500,00 al Cap. 80/25 - LAVORI PUBBLICI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI 

LUBRIFICANTI;;
-  €.  2.700,00 al  Cap.  635/25  -  VERDE  PUBBLICO  -  CARBURANTI,  COMBUSTIBILI, 

LUBRIFICANTI;;
-   €. 800,00 al Cap. 731/25 - VIABILITA' - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI;;

DATO ATTO, che l’adesione al suddetto Accordo Quadro prevedeva, nell’ordinativo di 
fornitura inviato al Fornitore, l’acquisto di 6.500 litri di carburante nell’annualità 2022, stimati 
sulla base dei consumi medi dell’triennio precedente; 

PRESO ATTO  che, da un controllo effettuato mediante il  portale messo a disposizione 
dalla Società suddetta, in merito ai prelievi eseguiti nel periodo 01/01/2022 – 05/12/2022 è 
emerso che sono stati acquistati complessivamente 5.759 litri di carburante, con una media 
mensile dei consumi di circa 524 litri/mese e, pertanto, le quantità indicate nel suddetto 
ordinativo non sono state superate;

RAVVISATO che, nell’annualità in corso, i prezzi praticati alla pompa per benzina super s. 
p. e gasolio hanno subito considerevoli aumenti; 

 PRESO  ATTO pertanto  che,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  risulta  opportuno 
provvedere ad una integrazione degli impegni di spesa precedentemente assunti per un 
importo complessivo di  €. 1.200,00 (I.V.A. al 22% compresa), come di seguito suddiviso sui 
Capitoli del Bilancio in corso: 

- per €. 400,00 al Cap. 29/25 - MAGAZZINO COMUNALE E SQUADRA ESTERNA - CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI;

- per €. 100,00 al Cap. 57/25 - SEDE COMUNALE - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI; 
- per €. 300,00 al Cap. 80/25 - LAVORI PUBBLICI - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI 

LUBRIFICANTI;
- per €. 200,00 al Cap. 635/25 - VERDE PUBBLICO - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI; 
- per €. 200,00 al Cap. 731/25 - VIABILITA' - CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI; 

DATO ATTO,  altresì  che il  CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA  (CIG)  attribuito all’Accordo Quadro 
dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  è  8742764516,  mentre,  per  il  suddetto  Ordine  di 
Fornitura,  è  stato  acquisito  il  C.I.G.  Z1234B2A25  (DERIVATO),  finalizzato  all’assunzione  degli 
impegni  di  spesa,  alla  stipula  del  Contratto  di  Appalto,  agli  atti  di  liquidazione  e  di 
rendicontazione della spesa;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30/12/2021 con il quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2022-31/12/2022 
nell'ambito del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde";

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica 
e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

-  Consiglio  n.  132  del  27/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 
dell'ente  il  quale  ad  oggi  contiene  sulla  scorta  del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari 

Comune di Vignola - Determinazione n. 693 del 06/12/2022



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 e ss. mm. ed ii.,
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 
120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/7/2021, n. 108
- 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; 

D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2) Di confermare l’adesione all'  ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE 
PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI 
DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 – EDIZIONE 2 – CIG: 8742764516” stipulato 
Consip  S.p.a.  per  la  fornitura  di  carburante  per  autotrazione  per  gli  automezzi 
comunali mediante Fuel Card disposto con Determinazione n. 1 del 03/01/2022 ed il 
relativo affidamento alla Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  con sede in Roma 
(RM),  Viale dell'Oceano Indiano 13,  P.I.  008919510006,  la fornitura in oggetto per il 
periodo gennaio 2022 – novembre 2024 (N. Identificativo Ordine di Fornitura 6577622);

3) Di dare atto, che: 

-  l’adesione  al  suddetto  Accordo  Quadro  prevedeva,  nell’ordinativo  di  fornitura 
inviato al Fornitore l’acquisto di  6.500 litri  di carburante nell’annualità 2022, stimati 
sulla base dei consumi medi dell’triennio precedente; 

-  da un controllo effettuato mediante il  portale messo a disposizione dalla Società 
suddetta, in merito ai prelievi eseguiti nel periodo 01/01/2022 – 05/12/2022 è emerso 
che sono stati acquistati complessivamente 5.759 litri di carburante, con una media 
mensile  dei  consumi  di  circa  524  litri/mese  e,  pertanto,  le  quantità  indicate  nel 
suddetto ordinativo non sono state superate;

4) Di prendere atto che, nell’annualità in corso, i prezzi praticati alla pompa per benzina 
super s. p. e gasolio hanno subito considerevoli aumenti;

5) Di prendere atto  pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta opportuno 
provvedere ad una integrazione degli  impegni  di  spesa precedentemente assunti 
come indicato nelle premesse;

6) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  D.Lgs  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 1.200,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr PDCF E/S Importo Soggetto Note
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og

2022  29  25 2022  MAGAZZINO 
COMUNALE E 
SQUADRA 
ESTERNA - 
CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI, 
LUBRIFICANTI

01.05 1.03.01.02
.002

 S  400,00  19069 - KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA 
SPA - VIALE 
DELL'OCEANO 
INDIANO 13 , ROMA 
(RM), cod.fisc. 
00435970587/p.i. IT  
00891951006

   

2022  57  25 2022  SEDE 
COMUNALE - 
CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI, 
LUBRIFICANTI

01.11 1.03.01.02
.002

 S  100,00  19069 - KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA 
SPA - VIALE 
DELL'OCEANO 
INDIANO 13 , ROMA 
(RM), cod.fisc. 
00435970587/p.i. IT  
00891951006

   

2022  80  25 2022  LAVORI 
PUBBLICI - 
CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI, 
LUBRIFICANTI

01.06 1.03.01.02
.002

 S  300,00  19069 - KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA 
SPA - VIALE 
DELL'OCEANO 
INDIANO 13 , ROMA 
(RM), cod.fisc. 
00435970587/p.i. IT  
00891951006

   

2022  635  25 2022  VERDE 
PUBBLICO - 
CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI, 
LUBRIFICANTI

09.02 1.03.01.02
.002

 S  200,00  19069 - KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA 
SPA - VIALE 
DELL'OCEANO 
INDIANO 13 , ROMA 
(RM), cod.fisc. 
00435970587/p.i. IT  
00891951006

   

2022  731  25 2022  VIABILITA' - 
CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI, 
LUBRIFICANTI

10.05 1.03.01.02
.002

 S  200,00  19069 - KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA 
SPA - VIALE 
DELL'OCEANO 
INDIANO 13 , ROMA 
(RM), cod.fisc. 
00435970587/p.i. IT  
00891951006

   

7)  Di  dare  atto che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno è il 
31/12/2022;

8) 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. 

9) di dare atto altresì che il  CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito all’Accordo Quadro 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è 8742764516, mentre, per il suddetto Ordine di 
Fornitura, è stato acquisito il C.I.G. Z1234B2A25 (DERIVATO), finalizzato all’assunzione degli 
impegni di spesa, alla stipula del Contratto di Appalto, agli  atti di liquidazione e di 
rendicontazione della spesa;

10) Di dare atto che, 

- sulla base di quanto disposto all’art. 25 dell’Accordo Quadro ai sensi e per gli 
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effetti  dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,  la Società  KUWAIT PETROLEUM 
ITALIA S.P.A. si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 
disposizione in  ordine agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  rispetto al 
presente contratto di fornitura;

-  che  nell’ambito  del  sopra  richiamato  Accordo  Quadro,  la  Società  KUWAIT 
PETROLEUM ITALIA S.P.A. si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. mediante apposita 
modulistica  assunta  agli  atti  del  Comune  di  Vignola  con  progr  int.  n.  10  del 
03/01/2022;

11) Di dare atto che si è provveduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 
4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on line prot. 
INAIL_35145108 del 20/10/2022, con scadenza al 17/02/2023;

12) 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.;

13)  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;

14) Di  procedere alla liquidazione delle  spese sulla scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi  dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di  regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

693 06/12/2022 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

06/12/2022

OGGETTO: "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER 
AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI 
DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 - EDIZIONE 2 - CIG CONSIP: 
87427645162 - SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG: Z1234B2A25 
(DERIVATO) - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2022 - 
PROVVEDIMENTI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/2081
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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