
Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza, 
Provveditorato, Archivio e Protocollo

Ufficio Centro Unico Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA 

Determinazione n° 2331 del 15/09/2016
 

 
Oggetto: Fornitura buoni carburante mediante adesione a Convenzione 

Consip - Determina a contrattare e contestuale affidamento.
 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la scadenza della Convenzione Consip “Fuel Card 5” è stato necessario, tramite la medesima 
piattaforma  telematica,  provvedere  all'approvvigionamento  di  carburante  mediante  nuova 
Convenzione per garantire i servizi essenziali degli automezzi dell'Ente sul territorio provinciale;

- ai sensi della L.R. n. 22 del 03/03/2015 (riordino funzioni provinciali) è stato ritenuto opportuno 
l'approvvigionamento di carburante tramite i buoni anziché le fuel cards, in quanto queste ultime 
potranno essere associate ai ns. uffici solo alla completa operatività del nuovo assetto dell'Ente;

- il volume della fornitura è stato valutato in complessivi € 39.900,00 (IVA inclusa);

Considerato che:

- l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 vincola le amministrazioni pubbliche all'utilizzo del 
Sistema Acquisti  di  Consip spa od,  in  alternativa,  all'utilizzo  dei  relativi  parametri  di  prezzo e 
qualità per l'acquisizione di beni e servizi;

-  in  osservanza  di  quanto  prescritto  dalla  suddetta  legge  il  Ministero  del  Tesoro,  con  proprio 
Decreto  del  24  febbraio  2000,  ha  affidato  alla  Consip -  Concessionaria  Servizi  Informativi  
Pubblici - S.p.A. il servizio di assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di 
beni  e  servizi  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  la  gestione  delle  Convenzioni  e  del  Mercato 
Elettronico della P.A. per l’acquisto di beni e servizi;
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- il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n.135 del 07/08/2012, prevede l'obbligo per le 
pubbliche Amministrazioni di aderire agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o da 
altre centrali di committenza regionali;

Ritenuto, inoltre, che l’adesione al Sistema Acquisti di Consip spa consente di effettuare i 
medesimi direttamente dai soggetti individuato dalla Consip spa con rilevanti benefici economici e 
gestionali,  derivanti  anche  dal  risparmio  delle  spese  amministrative  relative  all’esperimento  di 
apposita gara;

Considerato quanto sopra si intende procedere all’acquisto di quanto richiesto mediante il 
sistema delle Convenzioni di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, 
in accordo con quanto disposto nel D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice Appalti);

Considerato, inoltre, che:

- CONSIP spa ha stipulato apposita convenzione per la fornitura di buoni carburante con la ditta 
ENI spa - piazzale Mattei, 1 - Roma, quale fornitrice per la Toscana;

-  la  suddetta  ditta  complessivamente  garantisce,  con  il  proprio  sistema  di  distribuzione,  una 
copertura sufficiente per i rifornimenti necessari nel territorio;

- la Provincia di Lucca ritiene di aderire alla sopracitata Convenzione relativamente al Lotto 2 che 
CONSIP ha stipulato con la sopracitata ditta ENI spa, acquistando dalla medesima n°798 buoni 
carburante del valore di € 50,00 cadauno, per un importo nominale complessivo di  € 39.900,00 
(IVA ed IF incluse);

 Dato atto della congruità dei prezzi;

Ricordato che l’art.  192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare  apposito 
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 
vigente normativa;

Precisato conseguentemente che:

- il fine da perseguire è la fornitura di buoni carburante per gli automezzi dell'Ente in servizio nel 
territorio provinciale con il ricorso a Convenzione Consip;

- l’oggetto consiste nell’affidamento della fornitura dei buoni in parola;

- il contratto è stato stipulato dall’Ente tramite l’adesione al Sistema delle Convenzioni Consip 
per la P.A.;

- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nel Sistema delle 
Convenzioni di Consip spa;

-     il contratto si intende risolto all’esaurimento degli impegni assunti con il presente atto;

-    la  scelta  del  contraente  per  l’acquisto  in  parola  è  stata  effettuata  mediante  adesione  alla 
“Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto e dei  
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.26, Legge 23 dicembre 1999  
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n.488 e s.m.i. e dell’art.58, Legge 23 dicembre 2000 n.388 - Lotto 2” con cui Consip spa per 
conto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  ha individuato  la  ditta  fornitrice  per  la 
Toscana;

-     la Provincia di Lucca ritiene di aderire alla sopracitata Convenzione relativamente al Lotto 2 
che  CONSIP ha stipulato  con la  ditta  ENI spa -  piazzale  Mattei,  1  -  Roma (Partita  IVA 
00905811006 - Cod. Forn. 17160);

-     la spesa complessiva per la fornitura suddetta ammonta ad € 39.900,00 (Iva inclusa);

Ritenuto, pertanto, di procedere;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.107 Dlgs.n°267/00;

DETERMINA 

1) di procedere all’acquisto di quanto richiesto mediante il  sistema Acquisti di CONSIP per la 
P.A.,  visibile  sul  sito  internet  www.acquistinretepa.it, in  accordo  con  quanto  disposto  nel 
D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice Appalti);

2) di provvedere all’individuazione della ditta fornitrice mediante il sistema delle Convenzioni di 
CONSIP per la P.A.;

3) di dare atto altresì, ai sensi di quanto prescritto dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, che:

- il fine da perseguire è la fornitura di buoni carburante per gli automezzi dell'Ente in servizio nel 
territorio provinciale con il ricorso a Convenzione Consip;

- l’oggetto consiste nell’affidamento della fornitura dei buoni in parola;

- il contratto è stato stipulato dall’Ente tramite l’adesione al Sistema delle Convenzioni Consip 
per la P.A.;

- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nel Sistema delle 
Convenzioni di Consip spa;

- il contratto si intende risolto all’esaurimento degli impegni assunti con il presente atto;

- la  scelta  del  contraente  per  l’acquisto  in  parola  è  stata  effettuata  mediante  adesione  alla 
“Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto e dei  
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.26, Legge 23 dicembre 1999  
n.488 e s.m.i. e dell’art.58, Legge 23 dicembre 2000 n.388 - Lotto 2”  con cui Consip spa per 
conto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  ha  individuato  la  ditta  fornitrice  per  la 
Toscana;

- la Provincia di Lucca ritiene di aderire alla sopracitata Convenzione relativamente al Lotto 2 che 
CONSIP  ha  stipulato  con  la  ditta  ENI  spa  -  piazzale  Mattei,  1  -  Roma (Partita   IVA 
00905811006 - Cod. Forn. 17160);

- la spesa complessiva per la fornitura suddetta ammonta ad € 39.900,00 (Iva inclusa);
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4) di dare atto della congruità dei prezzi;

5) di  impegnare quindi  la  spesa complessiva di  €  39.900,00 (I.V.A. inclusa)  sul  Bilancio  2016 
(Competenza), in corso di approvazione, come segue:

   € 35.900,00 al Capitolo 1001525 mediante assunzione di un apposito impegno di spesa 
                       (C/Resp. N1 - Resp.Proc.04 - Siope 1202)

   €    4.000,00 al Capitolo 1001601 mediante assunzione di un apposito impegno di spesa
                       (C/Resp. C5 - Resp.Proc.04 - Siope 1202);

6) di dare atto che il dettaglio degli impegni di spesa verrà riportato nell'allegato parere contabile, 
che costituisce parte integrante del presente atto;

7)   di  dare  atto  altresì  che  gli  impegni  suddetti,  trattandosi  di  spesa improrogabile  ed  urgente 
finalizzata  a  garantire  l'operatività  degli  automezzi  di  servizio  dell'Ente  che  assicurano  la 
manutenzione  e  l'assistenza  sulle  strade  e  sul  territorio  provinciale,   sono  assunti ai  sensi 
dell'art. 163 - comma 2 - del Dlgs. 267/2000;

8)  di dare atto che la Ditta  ENI spa - piazzale Mattei,  1 - Roma si assume gli  obblighi della 
tracciabilità dei flussi  finanziari  previsti  dall’art.3  della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e sue 
successive modifiche ed integrazioni;

9)   di  dare  atto,  inoltre,  che  alla  suddetta  Ditta ENI spa -  piazzale  Mattei,  1  -  Roma è  stato 
assegnato il seguente numero di codice CIG: ZAA1B2FB7F ;

10) di dare atto che il Responsabile del presente Provvedimento è il Dott. Luigi De Angelis ;

11) di dare atto del rispetto dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 sulla trasparenza;

12) di dare atto che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento "Conflitto   
      di interessi" nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonche della deliberazione  
      G.P. n.297/2013;

13)  di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana, entro 
30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Lucca. 

       Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Territoriale in forma   
       scritta o in modo informale, senza termini di scadenza.    

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
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