Prot. n. 447 del 21 aprile 2022

Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Adesione Convenzione Consip “Carburante da Autotrazione mediante Fuel
Card 2” per la pubblica Amministrazione –Lotto Unico -. Determina a contrarre.
Premesso che
 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria, ha in dotazione
un’autovettura di servizio utilizzata durante le trasferte per l’espletamento dei
compiti istituzionali e ritiene utile e agevole dotarsi di uno strumento innovativo
quale la carta elettronica per l'approvvigionamento di carburante;
 tale strumento consentirebbe di evitare anticipazioni di denaro cospicue da parte del
personale autorizzato all’uso degli automezzi e di provvedere al pagamento del
carburante mediante fatturazione periodica;
 ai sensi dell’art. 1 – comma 7 della Legge n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ;
 con Determina prot. n.114 del 02 aprile 2019 è stata autorizzata la spesa per la
fornitura di carburante mediante l’adesione alla convenzione Consip “Carburante
per autotrazione mediante Fuel Card 1 per la Pubblica Amministrazione” – Lotto
Unico;
 la Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. ha comunicato che la Fuel Card in
possesso era in scadenza al 24 gennaio 2022, e al fine di evitare l’interruzione del
servizio, comunicava la propria disponibilità ad estendere ulteriormente il termine al
30 aprile 2022, pertanto questa Direzione con nota prot. n. 1796 del 18 gennaio 2022,
ha accettato la proposta di proroga della carta carburante elettronica fino al 30 aprile
2022;
 questa Direzione ritiene opportuno aderire alla nuova convenzione Consip
“Carburante per autotrazione mediante Fuel Card 2 per la Pubblica
Amministrazione” - Lotto Unico - fornitore aggiudicatario Kuwait Petroleum S.p.a
per continuare l’utilizzo di una carta carburante elettronica necessaria per
l’approvvigionamento del carburante da alimentazione dell’autovettura di servizio;
 ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. le Amministrazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
decretano o determinano di contrattare individuando gli elementi essenziali del
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contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Direzione

questa

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure.
LA DIRETTRICE REGIONALE
DETERMINA
 di aderire alla convenzione Consip “Carburante per autotrazione mediante Fuel
Card 2 per la Pubblica Amministrazione” - Lotto Unico- fornitore aggiudicatario
Kuwait Petroleum S.p.a, a tal fine stabilisce che:
a) l’importo previsto di spesa per la Carta carburante è pari a euro 3.000,00 per
l’approvvigionamento del quantitativo presunto di litri 1.500, fino al 30/11/2024;
b) verrà emesso Ordinativo di Fornitura per l’acquisizione della carta carburante
elettronica mediante adesione all’Accordo Quadro nei confronti della Kuwait
Petroleum S.p.a.;
c) la carta carburante dovrà essere utilizzata per le finalità in premessa descritte e nel
rispetto delle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia;
d) il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Valentina Romeo, Capo Ufficio Risorse
Materiali, che prima di sottoscrivere l’OdA provvederà a chiedere il codice CIG,
come da disposizioni normativevigenti;
e) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Maurizio Rosario Giofrè,
Funzionario dell’Ufficio Risorse materiali;
f) la spesa relativa all’acquisizione in oggetto andrà ad incidere sul budget economico
della Direzione Regionale della Calabria per gli anni 2022-2024.
Catanzaro, 20 aprile 2022
Firmato digitalmente
LA DIRETTRICE REGIONALE
Claudia Cimino

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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