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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 
 
N. Proposta 311   del 25/02/2019 
 
 
 
 
OGGETTO: ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD - IP PLUS” PER LA FORNITURA 

DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE (AD ESCLUSIONE DEL GAS 
METANO) - CIG ACCORDO QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 7798491E58 - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ACQUISIZIONE 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso quanto segue: 
- Il parco autoveicoli del Comune di Cuneo è composto da diversi veicoli alimentati sia a 

benzina che a diesel che a gas (metano e GPL). 
- L’ufficio tecnologico ha in carico l’affidamento del servizio di fornitura carburanti;  
- Pertanto, al fine di garantire il corretto utilizzo del parco veicoli si rende necessaria 

l’acquisizione della fornitura di carburanti per autotrazione;  
Accertato, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 s.m.i., che risulta attivo un accordo quadro di cui all’articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulato da Consip S.p.A. in data 22/01/2019, individuato con la 
dicitura “Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le 
pubbliche amministrazioni – lotto unico”, che risulta tutt’ora attiva e con scadenza luglio 2021 
(prorogabile di ulteriori 6 mesi); 
Ritenuto necessario avvalersi dell’accordo quadro Consip, aderendo alla fornitura della fuel card 
IP Plus in quanto unico fornitore dei due aggiudicatari presente sul territorio di Cuneo; 
Dato atto che la fornitura dovrà essere attivata mediante compilazione e invio dell’ordinativo di 

fornitura; 
Dato altresì atto che l’acquisizione tramite adesione all’accordo quadro Consip del carburante 
mediante fuel card non riguarderà la fornitura di gas metano in quanto non contemplata 
nell’accordo quadro e che l’affidamento può essere così riassunto: 

 Litri mensili medi consumati: 4.300; 
 Limite mensile di spesa: € 6.200,00 
 Costo annuo ipotizzato: € 62.050,00 IVA compresa 
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 Costo dell’affidamento fino al 31/12/2021: 186.150,00 IVA compresa 
Precisato che per l’adesione all’accordo quadro Consip “Accordo quadro per la fornitura di 
carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni – lotto unico” –

aggiudicataria l’impresa «I.P. Italiana Petroli s.p.a.» è stato acquisito il CIG derivato: 
7798491E58; 
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», approvato dal Consiglio comunale 
con deliberazione n. 129 del 17 dicembre 2013; 
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali» che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.2018 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021;   
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 
combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto comunale e 
dell’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 
“Assetto organizzativo”; 

DETERMINA 
 
1. di acquisire la fornitura di carburante per autotrazione (escluso gas metano) mediante fuel 

card per i veicoli in dotazione al Comune di Cuneo mediante adesione all’accordo quadro 

Consip a convenzione “Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione 
mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni – lotto unico” –aggiudicataria l’impresa 

«I.P. Italiana Petroli s.p.a.» con sede in Roma, Via Salaria n. 1322 - 00144 ROMA [codice 
fiscale e partita Iva 00051570893]; 

2. di dare atto che il contratto di fornitura attuativo dell’accordo quadro sarà stipulato inviando 
tramite la piattaforma di Consip [www.acquistinretepa.it] l’ordine all’impresa «I.P. Italiana 
Petroli s.p.a.» con sede in Roma, Via Salaria n. 1322 - 00144 ROMA [codice fiscale e partita 
Iva 00051570893]; 

3. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell’articolo 192 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» quanto segue: 

Oggetto del 
contratto1 

Fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card 

Fine da perseguire2 Mantenimento in efficienza del parco veicoli comunale. 

Forma del 
contratto3 Ordine di acquisizione su piattaforma Consip 

                                                           
1 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali»  
2 Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali» 

http://www.acquistinretepa.it/
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[www.acquistinretepa.it] 

Clausole ritenute 
essenziali4 

L’acquisizione tramite adesione all’accordo quadro Consip delal 
fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card: 
 Litri mensili medi consumati: 4.300; 
 Limite mensile di spesa: € 6.200,00 
 Costo annuo ipotizzato: € 50.860,66 al netto dell’IVA in misura 

di legge; 
 Costo dell’affidamento fino al 31/12/2021: € 152.581,98 al netto 

dell’IVA in misura di legge. 
L’appaltatore si impegna a svolgere l’incarico in oggetto entro le 
tempistiche previste da contratto stipulato con l’Ente aggiudicatore 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di 

legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla 
commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione 

di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture 
connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si 

obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo 
stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché 
siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità 
delle operazioni per l’intero importo dovuto. 
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 
della provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 

della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 

8 del medesimo articolo 3. 
L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento 

all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, 

da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente appalto 

saranno devolute al Giudice Ordinario – Foro competente di Cuneo. 
Modalità di scelta 
del contraente5 

Adesione a accordo quadro Consip [www.acquistinretepa.it]. 

3. Di dare atto che la spesa la spesa complessiva di € 186.150,00 (di cui € 33.568,04 per IVA 

22%) trova copertura sugli appositi capitoli del bilancio 2019/2021 e verrà imputata con 

                                                                                                                                                                                            
3 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata 
autenticata, scambio di lettere] 
4 Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione 
della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo] 
5 Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali» 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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successiva determinazione dirigenziale una volta definiti i termini di attivazione del nuovo 
contratto di fornitura; 

4. Di dare atto che responsabile del procedimento è l’istruttore direttivo tecnico p.i. Guido 

Arnaudo. 
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  
 - Dr. Ing. Luca Gautero - 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 
 
N. proposta 311 del 2019  
 
N. 440 del 25-03-2019 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD - IP PLUS” PER LA FORNITURA 

DI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE (AD ESCLUSIONE DEL 
GAS METANO) - CIG ACCORDO QUADRO 7528383A2D - CIG DERIVATO 
7798491E58 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ACQUISIZIONE 

 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 183, comma 7 e 179, comma 3-bis del 

Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
  
 
  
 
 
Cuneo, 25-03-2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    
          (Dott. Carlo Tirelli) 


