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Oggetto

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI
BUONI CARBURANTE PER I DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AL
SETTORE VIABILITA' E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
"CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1 - SOC. ENI
SPA - P.IVA 00905811006 -

Il Il Dirigente del Settore
Premesso
CHE con determinazione N. 2094 del 06/12/2019 del Dirigente del Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio è
stato prenotato impegno di spesa n. 1900/2019 di €. 18.000,00 oneri inclusi per l'acquisto di buoni carburante

per i mezzi dell'Ente, decespugliatori a scoppio e motoseghe in dotazione al Settore Viabilità e
Manutenzione del Territorio;
CHE il tutto è stato trasmesso all'Ufficio Provveditorato, in qualità di Punto Ordinante, perchè provveda agli
adempimenti conseguenziali per l'acquisizione della fornitura in oggetto tramite Convenzione Consip Spa;
VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito con Legge n° 135 del 7 agosto 2012, che, nell'ambito della
c.d. "spending review", sancisce un obbligo specifico per tutte le amministrazioni pubbliche stabilendo che tali soggetti
devono fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali, per l'acquisto di una serie di beni e servizi
a consumo intensivo, tra i quali il CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
PRESO ATTO
che la CONSIP Spa (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), ai sensi dell'art. 26 della Legge
n°448 del 23.12.1999, ha reso attiva la Convenzione denominata "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 - SOC. ENI SPA - P.IVA 00905811006 - CIG 7044019C5B;
RITENUTO, per quanto sopra, di aderire alla convenzione CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1" , nel quale è ricompresa la Regione Calabria, il cui aggiudicatario è la SOC. ENI SPA, con sede legale in
Roma, Piazzale Enrico Mattei 1 - P. IVA 00905811006 che assicura per ogni singola amministrazione pubblica
contratti della durata di 24 mesi a decorrere dal 27/12/2017 più eventuale proroga di 6 mesi;
CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione sul sito www.acquistinretepa.it;
DATO ATTO CHE:
l'oggetto del contratto è la fornitura di

buoni carburante per i mezzi dell'nte, decespugliatori a scoppio e
motoseghe in dotazione al Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio, per un totale di n. 340 Buoni

acquisto elettronici su supporto plastico del valore nominale di 50 Euro (140 buoni benzina e 200 buoni gasolio) e per la
somma complessiva di €. 17.000,00 oneri inclusi, riportato nell’ordinativo di fornitura;
- quantificata presuntivamente in Euro 17.000,00 oneri inclusi la spesa relativa all'acquisto di cui sopra;
- il fine che si intende perseguire con l'adesione alla Convenzione CONSIP è l'uso di carburante per autotrazione alle
condizioni più vantaggiose di mercato;

DI PRENDERE ATTO CHE:
- è stato acquisito il CIG derivato n.

Z7F2B17109 dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della

tracciabilità dei flussi finanziari;
- il contratto si è concluso a tutti gli effetti attraverso l’accettazione da parte dell’aggiudicatario dell'Ordinativo di
fornitura n° 5277498 del 10/12/2019, secondo modalità e termini indicati nelle Condizioni Generali e nei rispettivi
allegati della Convenzione CONSIP;
PRESO atto che la suddetta Soc. è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali ed assistenziali, agli atti;

Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

Determina

1) Di aderire alla convenzione Consip attiva, relativa alla "Fornitura buoni carburante" per
i mezzi dell'Ente, decespugliatori a scoppio e motoseghe in dotazione al Settore Viabilità e
Manutenzione del Territorio con la SOC. ENI SPA, con sede legale in Roma, Piazzale Enrico
Mattei, 1 - P. IVA 00905811006 , aggiudicataria del lotto 1 della Convenzione "CARBURANTI
" per un totale di n. 340 Buoni acquisto elettronici, su supporto
plastico del valore nominale di 50 Euro e per la somma complessiva di €. 17.000,00 oneri
inclusi;
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2) CHE l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di fornitura cui sopra,
formalizzato con l’accettazione dell’ordinativo n° 5277498 del 10/12/2019;
3) CHE la spesa di €. 18.000,00 oneri inclusi graverà sull'imp. n. 1900/ 2019 (Determ. N.
2094 del 06/12/2019);
4) DI dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà al ricevimento delle fatture,
con successivo provvedimento di liquidazione da parte dell'Ufficio competente;
5) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell'Ente.
6) Di trasmette il presente provvedimento all'ufficio di competenza.

Cosenza, 23/12/2019

Il Dirigente
Ing. Bonaventura Zumpano
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