PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 DEL 21/03/2022

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO S.2 - TRASPORTI – AUTOCENTRO
(ad interim Decreto Presidente n. 141 del 22/11/2019)
UFFICIO TRASPORTI

ATTO N. TR/ 38 DEL 21/03/2022
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto per le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 tramite
adesione CONSIP all'Accordo Quadro Buoni Acquisto 1 - Lotto unico - Ditta ENI S.p.A. Sede Legale: Piazzale Enrico Mattei n. 1 - Roma - CIG DERIVATO: Z4E35AAD87

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rosa PUGLIA)

PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura del carburante per autotrazione necessario per gli
automezzi di proprietà di questa Amministrazione al fine di non creare disservizi agli uffici della Provincia;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
individuato nel Dirigente ad interim del Settore Trasporti-Autocentro, Dott.ssa Rosa PUGLIA;
CONSIDERATO:
- che l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 attribuisce al Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica la funzione di stipulare Convenzioni in base alle quali le imprese
fornitrici prescelte si impegnano ad accettare alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di
fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo predeterminato;
- che l'adesione diretta all’Accordo Quadro CONSIP esaurisce ogni obbligo per l'Amministrazione in
quanto si presume che le condizioni stipulate, a seguito della gara pubblica già organizzata dalla
CONSIP, siano ottimali;
VISTA la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012, convertito con
modificazioni dalla L. 135/2012 che, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni o
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degli Accordi Quadro CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le
acquisizioni esperite in via autonoma;
DATO ATTO:
- che è stato attivato l’Accordo Quadro stipulato dalla CONSIP “Buoni Acquisto 1 – Lotto unico” con la
Ditta ENI S.p.A. – Sede Legale: Piazzale Enrico Mattei n. 1 – Roma;
- che per l’acquisto di buoni carburante per l’anno 2022 verranno impegnati € 34.600,00;
RITENUTO pertanto, nell’interesse dell’Ente, viste le condizioni economiche, aderire all’Accordo Quadro
stipulato dalla CONSIP “Buoni Acquisto 1 – Lotto unico”, dalla data dell’accettazione dell’ordinativo,
commissionando alla Ditta ENI S.p.A. – Piazzale Mattei, 1 – Roma, la fornitura - tramite buoni acquisto - del
carburante per autotrazione necessario per gli automezzi di proprietà di questa Amministrazione;
CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nell’Accordo Quadro pubblicato sul sito
www.acquistinretepa.it e che di seguito si riassumono:
• Fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di buoni acquisto elettronici su supporto
plastico del valore nominale di € 50,00 con spendibilità “a scalare” e pertanto utilizzabili per più
rifornimenti, fino ad esaurimento del credito presente sulla carta;
• Carburanti forniti: benzina super senza piombo, gasolio;
• Consegna dei buoni al domicilio del contraente;
RILEVATO che, essendo i buoni del valore nominale di € 50,00 possono pertanto essere acquistati n. 692
buoni carburante per un importo totale pari a € 34.600,00 (importo non soggetto ad IVA);
DATO ATTO:
- che la spesa necessaria all’acquisto di n. 692 buoni del valore nominale di € 50,00 cadauno, per un totale
di € 34.600,00 (importo non soggetto ad IVA), trova capienza come segue:
SETTORE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
AUTOCENTRO
POLIZIA
PROVINCIALE
STRADE
EDILIZIA
SCOLASTICA
VILLE E
GIARDINI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.

CAPITOLO

IMPORTO

01
01

05
11

1
1

03
03

1202
1201

300,00
2.700,00

03
10

01
05

1
1

03
03

1202
1201

17.100,00
14.000,00

04

02

1

03

1201

300,00

05

01

1

03

1200

200,00

TOTALE

34.600,00

del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022 in quanto esigibile nell’esercizio;
- che per il presente procedimento è stato assegnato il CIG Master n. 8137904AD1 ed acquisito il CIG
Derivato n. Z4E35AAD87 mentre non necessita di CUP;
- che la circolare ANAC: “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1°
gennaio 2015” al punto 3 prevede l’esenzione dalla contribuzione dovuta per i contratti pubblici in
quanto il contratto in argomento ricade nella fattispecie di “contratto di adesione ad accordi quadro o
convenzioni”;
VISTI:
- l’art. 5 comma 13 dell’Accordo Quadro in argomento che, in ottemperanza alla Legge n. 136/2010 e alla
Determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, fornisce i dati relativi alla tracciabilità finanziaria della Ditta in parola;
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-

la Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n. 35 dell’8 ottobre 2010 con la quale si evidenzia che,
in caso di adesione ad Accordi Quadro attivati dalla CONSIP S.p.A. per l’approvvigionamento di beni e
servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva non è necessaria, in quanto la CONSIP S.p.A. ha già provveduto ad effettuare i relativi
controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase
successiva di stipula della convenzione aperta;

ATTESTATO che il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano:
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di
Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 14.03.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO:
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.
147/bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- che verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n°
33/2013 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi in premessa specificati:
1. di aderire all’Accordo Quadro CONSIP “Buoni Acquisto 1 – Lotto unico”, dalla data
dell’accettazione dell’ordinativo, commissionando alla Ditta ENI S.p.A. – Piazzale Mattei, 1 – Roma, la
fornitura - tramite buoni acquisto - del carburante per autotrazione necessario per gli automezzi di
proprietà di questa Amministrazione;
2. di dare atto che si provvederà ad ordinare on line con firma digitale – così come previsto dall’Accordo
Quadro in oggetto al punto 9.2 – n. 692 buoni del valore nominale di € 50,00 cadauno;
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3. di impegnare la spesa necessaria all’acquisto dei n. 692 buoni del valore nominale di € 50,00 cadauno,
per un totale complessivo di € 34.600,00 (importo non soggetto ad IVA), che trova capienza come
segue:
SETTORE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE
AUTOCENTRO
POLIZIA
PROVINCIALE
STRADE
EDILIZIA
SCOLASTICA
VILLE E
GIARDINI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGR.

CAPITOLO

IMPORTO

01
01

05
11

1
1

03
03

1202
1201

300,00
2.700,00

03
10

01
05

1
1

03
03

1202
1201

17.100,00
14.000,00

04

02

1

03

1201

300,00

05

01

1

03

1200

200,00

TOTALE

34.600,00

del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022 in quanto esigibile nell’esercizio;

4. di dare atto:
- che il contratto di fornitura attuativo della convenzione sarà stipulato inviando, tramite il portale
www.acquistinretepa.it, ordine diretto di fornitura alla ENI S.p.A. – Piazzale Mattei 1, Roma,
aggiudicataria del Lotto 1, CIG Master n. 8137904AD1 e CIG Derivato n. Z4E35AAD87;
- che in detto contratto sono contenuti l’oggetto, il fine e le clausole essenziali della fornitura in
argomento e che lo stesso verrà perfezionato a seguito della formale adesione;
- che si provvederà al relativo pagamento dietro presentazione di regolare fattura con le modalità
vigenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rosa PUGLIA)

RP/rd/mv
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