DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 8/SG
Oggetto:

Adesione alla Convenzione Consip - Carburanti rete
- Fuel Card 6 - Kuwait Petroleum Italia S.P.A. C.I.G.: 60462199C0 - C.I.G. Derivato: Z6E18038DC Prenotazione e liquidazione spese di rifornimento
autovetture di servizio - Anno 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio
camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;
- che in data 28 dicembre 2017 la Giunta
camerale con provvedimento n. 155 ha approvato il Budget
direzionale per l'esercizio 2018;
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati
per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;
- che l’art. 1 c. 1 del d.l. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per
approvvigionarsi
agli
strumenti
di
acquisto
messi
a
disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo
illecito
disciplinare
a
causa
di
responsabilità
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali
obblighi;
- che dal 2 novembre 2015 è attiva presso la
Consip la convenzione “Carburanti Rete – Fuel Card 6 - Lotto
1” della durata di 24 mesi, prorogata di 6 mesi fino al
02/05/2018;
- che tale convenzione prevede, al lotto 1
relativo alle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, una sconto offerto alla pompa di € 0,100 per ogni
litro di carburante acquistato;
- che l’aggiudicatario della convenzione al
lotto 1 risulta essere la società KUWAIT PETROLEUM ITALIA
S.P.A.;

- che i contratti di fornitura, attuativi
della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti
hanno durata dalla data di emissione dell’ordinativo di
fornitura fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di
attivazione della Convenzione, ovvero sino al 02/11/2018;
- che si rende necessario provvedere alla
prenotazione e alla liquidazione dell’importo per l’anno
2018, sino a scadenza del contratto di fornitura, al fine dei
rifornimenti delle cinque autovetture di servizio;
- che il
s.p.a. risulta regolare;

Durc

di

Kuwait

Petroleum

Italia

- che il presente affidamento si adegua alle
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per poter
adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha
indicato gli estremi identificativi del conto corrente
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla
Camera di commercio qualsiasi variazione;
- che l'ente camerale ha il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54,
comma 5, del d. lgs 165/2001, approvato con deliberazione n.
8 del 17/01/2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del
27/02/2014;
che
l'ufficio
proponente
è
il
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;
che
il
seguente
provvedimento
sarà
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art.
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;
- che, ai sensi dell’art. 5 della Legge
241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il
Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini
- che il
necessaria disponibilità

budget

di

spesa

presenta

la

DETERMINA
 di prenotare per le due autovetture di servizio (una Fiat
Tipo SW e una Fiat Grande Punto) l’importo di € 5.000,00

(IVA compresa) per l'anno 2018 a favore di Kuwait
Petroleum Italia S.P.A. - Viale dell'Oceano Indiano 13 –
00144 ROMA sul:
onto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

325059
B
A
A199

- di prenotare per i tre autoveicoli destinati alle ispezioni
metriche (Fiat Grande Punto e due Fiat Fiorino) l’importo
di € 3.000,00 (IVA compresa) per i rifornimenti di
carburante per l'anno 2018 a favore di Kuwait Petroleum
Italia S.P.A. - Viale dell'Oceano Indiano 13 – 00144 ROMA –
C.F. 00435970587sul:
conto
area funzionale
centro di responsabilità
centro di costo

325091
C
C
C109

 di procedere alla liquidazione della suddetta somma previo
il ricevimento delle fatture, il controllo della regolarità
del Durc e verificata la correttezza della prestazione.
Cuneo, 04/01/2018
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

