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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 124 DEL 24.04.2019 

 
OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALL’ACCORDO 
QUADRO “FUEL CARD 1”.   CIG ACCORDO QUADRO 7528383A2D – CIG DERIVATO Z68281F7CF. 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento recante la 
disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 26/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
RICHIAMATO il provvedimento n. 232/15 inerente l’approvvigionamento della fornitura in oggetto mediante 
adesione alla convenzione Consip “Fuel card 6”; 
ATTESO che il contratto in corso, sottoscritto in adesione alla convenzione sopra richiamata, giunge a 
scadenza il prossimo 30/04/2019; 
VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione delD.L. 6/07/2012, n. 95, recante 
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» ai sensi 
delle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall'art. 1 commi 501 e 
502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che confermano rispettivamente la possibilità di ricorrere 
alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per la 
stipulazione dei contratti e l'obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 
RICHIAMATO l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”. 
PRESO ATTO della disponibilità dell’accordo quadro Consip “Fuel card 1”, aggiudicato, per il lotto di 
competenza della provincia di Foggia, alla società IP – Italiana Petroli Spa,  attiva fino al 24/07/2021; 
CONSIDERATO che, sulla base delle regole dell’accordo quadro, occorre emettere l'ordinativo di fornitura in 
tempi utili per consentire il nuovo approvvigionamento con decorrenza dal 01/05/2019; 
VISTE le condizioni generali che prevedono una durata massima di 30 mesi del contratto di fornitura; 
RISCONTRATO che, con riferimento ai consumi rilevati nell'annualità 2018, la previsione di spesa per la 
durata contrattuale indicata è di circa € 3.000,00 (Iva esclusa); 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario, dott. Antonio d'Apolito in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione patrimoniale dell’Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 

 

DETERMINA 
1. di aderire all’accordo quadro Consip “Fuel card 1”,che per la provincia di Foggia, è stato aggiudicato alla 

società IP – Italiana Petroli Spa; 
2. di dare atto che l'impegno stimato complessivo dell'intera fornitura è pari ad € 3.000,00 (esclusa Iva) 

per la durata contrattuale; 
3. di dare atto che l'impegno relativo all'annualità in corso, pari ad € 800,00 (esclusa Iva), trova copertura 

sul conto n. 325058 con prenotazione n. 153/19 sul corrente bilancio di esercizio; 
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4. di riservarsi con successivo provvedimento l’impegno della copertura finanziaria residua, pari ad € 
2.200 (oltre IVA),  a valere sull’esercizio 2020 – 2021; 

5. di demandare ai competenti uffici gli adempimenti conseguenti all'attivazione della convenzione di 
pertinenza; 

6. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 

 
 

               

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Angela Patrizia Partipilo) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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