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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

N° 810/EC  DEL 23/11/2015  
 

                                                                                                                                          L’ECONOMO 

Dr. Alberto POLLO 

 

   

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “FUEL CARD 6 – 

LOTTO 1  DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA – CIG GARA 

60462199C0 – DERIVATO  64715067B0 PER UN IMPORTO DI EURO 152.500,00 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

 

 

• In riferimento alla propria determina n° 796/EC del 18.11.2015, con la quale si aderiva alla 

convenzione CONSIP “Carburanti rete – Fuel card 6”,  che si richiama totalmente ad eccezione del 

n° di ODA; 

 

• Considerato che il summenzionato Ordine di Acquisto veniva respinto a causa del mancato 

inserimento del limite di utilizzo; 

 

• Visto il nuovo Ordine di Acquisto n° 2535215 del 23/11/2015; 

 

VISTO : 

 

• Il D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

• Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture; 

 

• Il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

  

• Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

• L’art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 che stabilisce l’obbligo di adesione alle Convenzioni 

Consip per la fornitura di carburanti; 

 

• La convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi 

connessi per le pubbliche amministarazioni 

 

• L’ordinativo diretto di acquisto – ODA – n:  2535215 del 23/11/2015 



 

 

 

 

DETERMINA 
 

• Di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla Convenzione Consip “ carburanti rete – Fuel card 

6 – lotto 1 con la società Kuwait Petroleum Italia Spa di Viale dell’Oceano Indiano,13 - 00144 

Roma  - partita iva  00891951006  - con decorrenza 23/11/2015; 

 

• Di richiamare totalmente la propria determinazione n° 796 del 18/11/2015 ad eccezione 

del numero di ODA; 

  

• Di perfezionare l’adesione alla suddetta Convenzione attraverso la sottoscrizione, con firma 

digitale, dell’allegato ODA 2535215 del 23/11/2015; 
 

• Di dare atto che la Convenzione prevede la fornitura di benzina, gasolio e gpl mediante fuel card 

per i mezzi comunali, con applicazione sul prezzo alla pompa, variabile secondo l’andamento del 

mercato petrolifero, di uno sconto fisso di 0,100 euro/litro al netto di iva; 
  

• Di impegnare con successivi ed appositi atti la spesa per la fornitura in oggetto per gli anni 2016/ 

2017/2018 
 
                                                                                   

                                                    

  

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE  

                                                                         Dr. Doriano MELUZZI 


