COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE n. 311/2019 del 18/02/2019
Proposta n. 479/2019
Esecutiva dal 22/02/2019
Protocollo n. 58086 del 22/02/2019
OGGETTO: PROROGA FINO AL 30/04/2019 DEL SERVIZIO DI FORNITURA
CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MODENA DA PARTE
DEL FORNITORE Q8 SECONDO CONDIZIONI RIPORTATE IN CONVENZIONE
CONSIP SPA "FUELCARD 6" IN ATTESA DELL'OPERATIVITÀ DELL'ORDINATIVO
DI ADESIONE AD AQ FUELCARD 1 - CIG 6603323286.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 311 del 18/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 311/2019
del 18/02/2019
OGGETTO: PROROGA FINO AL 30/04/2019 DEL SERVIZIO DI FORNITURA
CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MODENA DA PARTE
DEL FORNITORE Q8 SECONDO CONDIZIONI RIPORTATE IN CONVENZIONE
CONSIP SPA "FUELCARD 6" IN ATTESA DELL'OPERATIVITÀ DELL'ORDINATIVO
DI ADESIONE AD AQ FUELCARD 1 - CIG 6603323286.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Considerato che:
- con Determinazione Dirigenziale del 24/02/2016 (prot. 2016/229) esecutiva ai sensi di legge, si è
affidata la fornitura di benzina super senza piombo, gasolio per autotrazione e GPL con l'utilizzo di
fuel card per gli automezzi dell'Amministrazione Comunale, mediante adesione alla convenzione
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6, stipulata da Consip Spa con la ditta “Kuwait Petroleum
Italia Spa”, avente sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.12, P.IVA 00891951006, in
qualità di aggiudicataria del Lotto 3 - Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, CIG
6046243D8D;
- con Determinazione Dirigenziale 2132 del 02/11/2018 (prot. 2018/171691) esecutiva ai sensi di
legge, si è prorogato, in attesa che si attivasse una convenzione sui siti web di Consip Spa o
Intercent-Er, il contratto di fornitura di carburante con l'utilizzo di fuel card per gli automezzi
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dell'Amministrazione Comunale stipulato con la medesima ditta “Kuwait Petroleum Italia Spa”,
fino al 31/01/2019
Preso atto che:
- l'articolo 1, comma 7, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012 n.
95, contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” (cd.
Spending review), dispone che “... le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ... relativamente alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296”;
Tenuto conto che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale 735/2018, adottata in data 11/12/2018 ed esecutiva ai
sensi di legge, si è deciso di procedere all’affidamento della fornitura di benzina super senza
piombo, gasolio per autotrazione e GPL con l'utilizzo di fuel card per gli automezzi
dell'Amministrazione Comunale, mediante adesione all' accordo quadro “Fuel Card 1” presente sul
sito web di Consip Spa , CIG master 7528383A2D, che in data 12/11/2018 ha visto l'aggiudicazione
definitiva della stessa ditta “Kuwait Petroleum Italia Spa” e della ditta Italiana Petroli Spa - IP,
avente sede legale in Roma, Via Salaria n.1322, P.IVA 00051570893;
Preso atto che tale accordo quadro è divenuto efficace solo in data 24/01/2019 con la sua
attivazione sul sito di Consip Spa, e che il fornitore Q8, a mezzo Pec protocollata n.34173 datata
28/01/2019 ha dato nel frattempo la propria disponibilità a proseguire senza interruzioni
l'erogazione di carburante fino al 30/04/2019, in attesa della completa operatività dell'ordinativo di
fornitura che l'Amministrazione andrà a predisporre sulla piattaforma (c'è un termine massimo di 30
giorni solari per la consegna delle fuel card, con inizio dalla data in cui l'ordinativo delle stesse è
diventato irrevocabile, e cioè dal quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione del Fornitore
dell'ordine su piattaforma Consip);
Considerato che:
- occorre nel frattempo provvedere alla continuità della fornitura di carburante al fine di consentire
all'Amministrazione Comunale il regolare svolgimento dei diversi compiti di istituto che le
competono;
- a tal fine è necessario prorogare ulteriormente il servizio affidato al fornitore Q8 in ragione dei
vantaggi tecnici ed organizzativi che essa comporta, fermo restando che il nuovo contratto sarà
sottoposto a risoluzione nel momento di attivazione dell'accordo quadro, coincidente con l'ordine
sul sito di Consip di nuove fuel card, come già specificato nella lettera inviata dal fornitore Q8,
prot.168879/2018;
Visto che, sulla base dei consumi rilevati nel primo mese dell'esercizio 2019, sia per i consumi di
carburanti liquidi (benzina e gasolio per autotrazione) che di GPL, appare congruo stimare un
fabbisogno mensile pari a lt.9.100 (novemila e cento) corrispondente in via indicativa ad un
corrispettivo di € 9.107,00, oltre ad € 2.003,54 quanto ad oneri IVA 22%, per un totale complessivo
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di € 33.331,62 per l'intera durata della proroga trimestrale (3 * mensile di € 11.110,54);
Dato atto che:
- non sussiste la necessità di acquisire un nuovo CIG in coerenza con il contenuto della FAQ ANAC
n.46, che si riporta: “Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari e contributivi e informativi verso l’Autorità in caso di proroga c.d. “tecnica”?
In caso di proroga c.d.. “tecnica” del contratto, esercitabile nei casi previsti dallo stesso (molto
ristretti) la comunicazione dei dati deve avvenire proseguendo con lo stesso CIG. Le schede così
comunicate metteranno in luce tramite il conto finale della scheda di “collaudo/regolare
esecuzione” la parte maggiorata rispetto all’importo di aggiudicazione. Ai fini della tracciabilità,
quindi, resta valido il CIG originario. Proseguendo le comunicazioni con lo stesso CIG, non
scattano ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta.”
- il termine di proroga è valutato congruo rispetto ai tempi stimati per l’attivazione dell’accordo
quadro con uno o entrambi i fornitori;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della ditta Q8 e il
Dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- Responsabile unico del procedimento è il Dott. Davide Manelli, Dirigente responsabile del
Servizio Finanze, economato ed organismi partecipati;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, Dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2019/9487 del 10/1/2019;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Visto l'art. 34, commi 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di prorogare, per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa e in attesa che si definisca
a quale fornitore affidare il servizio, il contratto di fornitura di benzina super senza piombo, gasolio
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per autotrazione e GPL con l'utilizzo di fuel card per gli automezzi dell'Amministrazione Comunale
stipulato sul sito di Consip Spa ,con la ditta “Kuwait Petroleum Italia Spa”, avente sede legale in
Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.12, PIVA 00891951006, sino al 30/04/2019 fatta salva la
risoluzione nel momento di attivazione dell'AQ Fuelcard1;
2. di dare atto che il Codice identificativo di gara derivato, assunto per la prosecuzione del
contratto, rimane il CIG 6603323286;
3. di dare atto che la spesa stimata per il periodo di proroga tecnica è pari a € 27.321,00, oltre ad €
6.010,62 quanto ad oneri IVA 22% per un totale complessivo di € 33.331,62, potendo subire
variazioni in funzione delle fluttuazioni del prezzo alla pompa e dei volumi riforniti;
4. di impegnare la somma di € 33.331,62 - imponibile € 27.321,00, oneri IVA € 6.010,62 - sul PEG
TRIENNALE 2019/2020, ANNUALITA' 2019, come segue:
• per € 12.922,62 al capitolo 1901, art.35 “ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI 02301 – ECONOMATO” - PdC 1.3.1.2.2, Missione 1 Programma 3;
• per € 20.439,00 al capitolo 5952, art.35 “ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI 00701 - POLIZIA MUNICIPALE - PdC 1.3.1.2.2, Missione 3 Programma 1;
5. di ridurre contestualmente le prenotazioni di impegno assunte con Deliberazione di Giunta
n.735/2018 come segue:
• quanto ad € 12.922,62 per la prenotazione d'impegno n.1995 sul capitolo 1901, art.35
“ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI - 02301 – ECONOMATO” - PdC
1.3.1.2.2, Missione 1 Programma 3
• quanto ad € 20.439,00 per la prenotazione d'impegno n.1994 sul capitolo 5952, art.35
“ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - 00701 - POLIZIA MUNICIPALE PdC 1.3.1.2.2, Missione 3 Programma 1;
6. di dare atto che le condizioni che regolano la fornitura di carburanti, nonché le specifiche
tecniche relative ai prodotti oggetto della fornitura medesima e le condizioni di fornitura, così come
disciplinate dalla Convenzione Consip Spa CARBURANTI RETE - FUEL CARD n.6 pubblicata
del sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.acquistinretepa.it, rimangono
invariate
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 18/02/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 311/2019 del 18/02/2019

OGGETTO: PROROGA FINO AL 30/04/2019 DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN
DOTAZIONE AL COMUNE DI MODENA DA PARTE DEL FORNITORE Q8 SECONDO CONDIZIONI RIPORTATE
IN CONVENZIONE CONSIP SPA "FUELCARD 6" IN ATTESA DELL'OPERATIVITÀ DELL'ORDINATIVO DI
ADESIONE AD AQ FUELCARD 1 - CIG 6603323286

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 18/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 311/2019 del 18/02/2019
Proposta n° 479/2019
OGGETTO: PROROGA FINO AL 30/04/2019 DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN
DOTAZIONE AL COMUNE DI MODENA DA PARTE DEL FORNITORE Q8 SECONDO CONDIZIONI
RIPORTATE IN CONVENZIONE CONSIP SPA "FUELCARD 6" IN ATTESA DELL'OPERATIVITÀ
DELL'ORDINATIVO DI ADESIONE AD AQ FUELCARD 1 - CIG 6603323286 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1901/35

ACQUISTO DI BENI PER
GLI AUTOMEZZI
ACQUISTO LUBRIFICANTI
E CARBURANTI

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

3917/0

Politica

Programma

Progetto

12.922,62 1/3/1/2/2
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

45219

TOTALERG SPA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo
12.922,62

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

5952/35

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

3919/0

Politica

Programma

Progetto

ACQUISTO DI BENI PER IL
SERVIZIO DI VIGILANZA
URBANA ACQUISTO
CARBURANTI E
LUBRIFICANTI

3/1

Importo

PdC

Crono

20.439,00 1/3/1/2/2
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

45219

TOTALERG SPA

Importo
20.439,00

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

1901/35

ACQUISTO DI BENI PER
GLI AUTOMEZZI
ACQUISTO LUBRIFICANTI
E CARBURANTI

Impegno

2019

1995/0

-

12.922,62

2019

U

5952/35

ACQUISTO DI BENI PER IL
SERVIZIO DI VIGILANZA
URBANA ACQUISTO
CARBURANTI E
LUBRIFICANTI

Impegno

2019

1994/0

-

20.439,00

Data di esecutività , 22/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 311 del 18/02/2019

OGGETTO: PROROGA FINO AL 30/04/2019 DEL SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN
DOTAZIONE AL COMUNE DI MODENA DA PARTE DEL FORNITORE Q8 SECONDO CONDIZIONI RIPORTATE
IN CONVENZIONE CONSIP SPA "FUELCARD 6" IN ATTESA DELL'OPERATIVITÀ DELL'ORDINATIVO DI
ADESIONE AD AQ FUELCARD 1 - CIG 6603323286.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 22/02/2019 al 09/03/2019
Modena li, 11/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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