
Determinazione Dirigenziale n° 1485/2018 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 592/2018

OGGETTO: PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI IN
RETE FUEL CARD 6" FINO AL 31.01.2019. CIG .60462199C0 – CIG DERIVATO 6523266166. 
IL DIRIGENTE

 

 

Richiamati:

 

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione
del Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;

·          il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

·         la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 11/05/2018 di salvaguardia
degli equilibri di bilancio – variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018-2020;

·         il decreto del Presidente della Provincia n. 278 del 3 ottobre 2018 di approvazione
della Seconda Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

·         il decreto del Presidente della Provincia n. 335 del 21/12/2017, modificato con
decreto n. 278 del 03/10/2018, di incarico di direzione al dott. Fabio De Marco del Settore della
Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

 

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

 

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 7 “Razionalizzazione delle
spese di funzionamento dell'Ente per l'acquisto di beni e servizi” - Obiettivo 00331 “Acquuisto di beni
e servizi diversi”;

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1468  del 18.12.2015  con la quale è stata disposta
l’adesione alla convenzione Consip “CARBURANTI IN RETE FUEL CARD 6 – LOTTO 1” per la
fornitura di carburante per gli autoveicoli e le attrezzature della Provincia di Brescia  ove
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l’aggiudicatario è la Ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA con sede a Roma 00144 – Viale
dell’Oceano Indiano n. 13 PI 008911951006, la cui scadenza è il giorno 2/11/2018;

 

Atteso che ,   nelle more dell’attivazione del nuovo Accordo Quadro Fuel Card 1 la cui data presunta di
fine procedimento è prevista entro il 20/11/2018, è necessario  mantenere la continuità dei rifornimenti
di carburante  per garantire il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali dell’Ente;

 

Preso atto che, con nota del 22/10/2018 la Società Kuwait ha manifestato la propria disponibilità ad
assicurare la fornitura di carburante alle medesime condizioni contrattuali fino  al completamento della
procedura di attivazione del nuovo Accordo Quadro e comunque sino al 31/01/2019;

 

Ritenuto conseguentemente di prorogare il rapporto contrattuale fino al 31/01/2019 ,  quantificando,
sulla base dei consumi storici riferiti ai mesi invernali , una spesa presunta  massima di €. 90.000,00 (al
netto dell’IVA di legge);

 

 

 
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri favorevoli previsti dall'art. 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

•    l’art. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

•    la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;

•    gli artt. 3 e 6 della legge 136/2010, come modificata dal decreto legge 187/2010, in merito
alla tracciabilità finanziaria;

DETERMINA

 

1.      per le motivazioni citate in premessa, di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni
fino all’attivazione del nuovo Accordo Quadro Consip Fuel Card 1 e comunque entro e non
oltre il 31/01/2019 il rapporto contrattuale in corso con la Ditta  KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA  (C.F/ P.I.00435970587) con sede in Roma Viale dell’Oceano Indiano, 13
relativo alla fornitura di carburante mediante fuel card , per un importo complessivo di €
90.000,00 al netto dell’IVA di legge;

2.      di imputare la spesa complessiva di € 109.800,00 (IVA inclusa), esigibile nei rispettivi
anni di competenza, come segue :

per l’anno 2018 di aumentare il seguente impegno :
CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNO IMPORTO C.I.G
1000494 Fornitura di carburante mediante

fuel card Ditta Kuwait
2018.1072.1

 
73.200,00 6523266166

Per l’anno 2019 di impegnare :  

CAPITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO IMPORTO CIG DERIVATO

1000297 Fornitura di carburante mediante
fuel card Ditta Kuwait proroga

00331 36.600,00 6523266166
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fino al 31.1.2019

 
S: 11SADETOT- PROROGA  FUEL CARD

Brescia, lì 30-10-2018 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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