
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
919

Polizia Locale e Viabilità

N° GENERALE        761        DEL 12/07/2021

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO 'BUONI ACQUISTO 1'
PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI
ACQUISTO - ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 CIG. CONSIP 8137904AD1 CIG.
ZB3326D3B6

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di
ciascuna macro organizzazione;

la Determina del Segretario Generale n. 182 del 04/03/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del
servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo

Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014 .
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
St. Ten. Giovanni M. Giua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 919 del 10/07/2021
Ufficio Proponente: Polizia Stradale, Viabilità e servizio amministrativo comando

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO 'BUONI ACQUISTO 1' PER LA
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - ART. 54
COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 CIG. CONSIP 8137904AD1 CIG. ZB3326D3B6

Premesso che il comando di Polizia locale, ha in dotazione un parco veicolare di servizio per
l'espletamento delle attività istituzionali per il quale, deve provvedere all'approvvigionamento del
carburante;

Atteso che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli
accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento, per le categorie merceologiche previste dall'art. 1 comma 7 della Legge n.
135/2012 (cosiddetta spending review), energia elettrica, gas, carburanti - rete ed extra-rete,
combustibili per riscaldamento e telefonia - fissa e mobile; 

Preso atto che sul sito acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, Consip, è attivo l'accordo quadro
per una durata di 30 mesi a partire dal 29/07/2020 con scadenza 29/01/2023 per un importo massimo
della fornitura di € 300.000.000,00 “carburanti rete – buoni acquisto 1 – lotto 1” per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante buoni acquisto in formato elettronico di valore nominale di € 50,00
di tipo usa e getta con importo a scalare aggiudicato da Consip SPA per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze con un unico lotto i cui fornitori sono Eni SpA e Italiana Petroli Spa;

che, secondo quanto stabilito al punto 5. della “Guida alla Convenzione” stipulata da Consip Sp.A., il
contratto di fornitura si intende stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura da parte della singola
Amministrazione al fornitore prescelto sulla base del criterio di cui al punto 5.1 della Guida alla
Convenzione, in base al quale "le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un'unica provincia
affideranno l'Appalto Specifico all'aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo
più elevato relativamente alla propria provincia di interesse” e che si potrà derogare a questo, solo in
caso di  assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (Comune Frazione);

Evidenziato che l'unica stazione di servizio tra gli aggiucatari dell'A.Q. presente in città è Eni Spa con
marchio Agip, raggiungibile senza dispendio di carburante e con limitati tempi di percorrenza (come
rilevato dai file excell scaricaribili dal sito e tenuti agli atti);

Preso atto della documentazione prodotta da CONSIP S.p.A., comprendente l'Accordo quadro, il
capitolato tecnico, le condizioni generali, la rete dei punti vendita e i referenti del fornitore, reperibile sul
portale www.acquistinretepa.it.;

Ritenuto pertanto necessario aderire all' Accordo quadro stipulato tra Consip lotto 1 e Eni S.p.A.,alle
condizioni generali nella stesso contenute, per la fornitura di carburanti tramite buoni acquisto elettronici;

che si intende procedere alla fornitura di n. 90 (novanta) buoni carburante elettronici per benzina super
senza piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma EN228) fino alla concorrenza di € 4.500,00 comprensivo di
IVA e n. 10 (dieci) buoni elettronici per gasolio (C.P.V. 09134220-5/ Norma EN590) fino alla concorrenza
di € 500,00 inclusa IVA, per complessive € 5.000,00;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

• con la stipula del Contratto di Fornitura in adesione all'Accordo Quadro “carburanti rete – buoni
acquisto 1 – lotto 1” si intende realizzare il seguente fine: garantire la fornitura di carburante da
autotrazione per i mezzi comunali in dotazione al comando di Polizia Locale;

• il contratto ha ad oggetto la fornitura di carburante da autotrazione benzina/gasolio per i mezzi
comunali della polizia locale;

• il Contratto di Fornitura verrà stipulato in adesione all'Accordo Quadro “ carburanti rete – buoni
acquisto 1 – lotto 1” previsto dell'art 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 “in modalità elettronica sulla

piattaforma Consip” ;



Precisato inoltre che la spesa prevista per l'acquisizione di buoni elettronici per carburante di € 5.000,00
iva compresa troverà copertura nel bilancio di previsione 2021 al capitolo 3520 che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;

Acquisiti:
-il Documento di Regolarità contributiva allo sportello unico previdenziale risultante regolare ed in corso
di validità;
-Il codice Identificativo di Gara (CIG) derivato ZB3326D3B6 mediante sistema SIMOG dell'Anac, autorità
di vigilanza dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art 3 c. 5 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.ii.mm.;
- la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei dipendenti che hanno preso parte al
procedimento ai sensi degli artt. 6-7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto l’art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135 in
materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, ed in particolare gli artt. 109, 192 che fissano, rispettivamente, il conferimento a tempo
determinato degli incarichi dirigenziali e i contenuti della determinazione a contrarre;

Visto che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione dicopertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

- Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 co. 6 e la determinazione dell’Autorità per la vigilanza
(ora A.N.A.C.) n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- Vista l, in materia di rischi interferenziali;

- Visto l'art 54 “accordi quadro” del D. Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e del D.L. 76/2020 all'art. 8 c. 3 con validità al 31/12/2021;

- Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplinano l’utilizzo delle
convenzioni/accordi quadro Consip;

- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regionali in materia
di documentazione amministrativa;

Visto l'art. 9 comma 3 della L. 23/06/2014 n. 89 e ss.mm.ii "Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento;

Visto quanto prescritto nella nota del Direttore Generale del 03/04/2008 prot. n, 10153 in merito
all’adesione al programma di razionalizzazione degli acquisti del MEF;

Visto l’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011.

Viste le direttive e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in merito al contenuto
obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi
decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013.

Dato atto che:

–la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria
dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i cui
dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sotto sezioni della
sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune: 
◦provvedimenti;



◦bandi di gara e contratti/ informazioni sulle singole procedure - avvisi sui risultati delle procedure di

affidamento- l'avviso di post informazione , sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune ai sensi

dell'art. 120, comma2, D. Lgs. 104/2010; 

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte quali parti

integranti e sostanziali del presente atto

di aderire all'A.Q. stipulato da Consip S.p.A. con la Societa' 'Eni S.p.a – Divisione Refining & Marketing
sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 P.I. 00905811006 C.F.: 00484960588 denominato
"Carburante per autotrazione buoni acquisto 1 LOTTO UNICO";

di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS. 50/2016 e s.m. e i. mediante affidamento
diretto con 0.D.A., alla Societa' ENI S.p.A., in subordine all'adesione dell' A.Q. CONSIP, la fornitura
carburanti rete per autotrazione - buoni acquisto 1 lotto 1, per la durata di 30 mesi, a decorrere dalla
data di attivazione "29.07.2020", mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni, fino alla concorrenza di € 5.000,00 comprensivo di IVA;

Far riferimento, per le modalità e le condizioni della fornitura dei buoni elettronici del Carburante per
autotrazione, a quanto stabilito nell'accordo quadro Consip “Carburanti rete –Buoni acquisto 1”;

impegnare le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

IMPEGNO

Esercizio Finanziario 2021

Capitolo n. 3520 Descrizione acquisto carburante

C.I.G./SmartCIG CIG CONSIP 8137904AD1       
CIG. DERIVATO ZB3326D3B6 ESIGIBILITÀ

C.U.P. Spesa non ricorr.

Creditore
Eni S.p.a - Divisione Refining & Marketing sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 P.I.
00905811006  C.F.: 00484960588

Causale buoni carburante elettronici dal valore nominale di € 50,00

Impegno n. Importo € 5.000,00 Fraz. in 12 no

di dare atto che, per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del

programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno

della presente determinazione;

dare atto che:
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il seguente

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:

Data stimata emissione
fattura

Scadenza stimata di
pagamento

Importo

15/08/21 15/09/2021 € 5.000,00

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C. è il seguente:ZB3326D3B6 il CUP non
è necessario in quanto non investimento;



il Responsabile del Procedimento, St. Ten. Dott.ssa Katia Mele, provvederà alla relativa
liquidazione con atto separato a trenta giorni dalla data fine mese dal ricevimento della fattura
elettronica e ai sensi della dell'art. 1 comma 629 lettera b) della L. 190/2014;

i dati relativi alla presente spesa verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente secondo gli
obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Informazioni sulle singole procedure
(dispositivo da adattare in base a ciò che interessa)*

per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma,
e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente
determinazione;* 

la presente spesa è ricorrente;

L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di

privacy. 

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
St. Ten. Katia Mele

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

GIUA GIOVANNI MARIA;1;57323310307827947569237748154103116695


