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CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                   Dr. Alberto POLLO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N° 700/EC DEL 10/10/2018 PROT. INT.  376/2018 

         

OGGETTO: convenzione CONSIP – FUEL CARD 6 - proroga tecnica contrattuale nelle more del 

completamento della nuova procedura di gara indetta da Consip per l’affidamento di un Accordo Quadro 

avente per oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche 

Amministrazioni denominata FUEL CARD 1  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO CHE: 

• con determina 810/EC del 23/11/2015 il Comune di Biella aderiva alla Convenzione Consip Fuel Card 6, 

aggiudicata per la Regione Piemonte alla società Kuwait Petroleum Italia Spa relativamente al lotto 

1, sottoscrivendo il contratto di adesione, con ordinativo di fornitura n. 2535215, del 23/11/2015 CIG 

derivato 64715067B0, con decorrenza dalla data dell’emissione dell’ordinativo sino al 02/11/2018 come 

previsto dall’art. 2 punto 1 della Guida alla Convenzione; 

• che in data 20/06/2018 Consip S.p.A. ha pubblicato un Accordo Quadro relativo fornitura di carburante 

per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni la cui data di fine procedimento 

gara risulta essere il 20/11/2018. 

 

RITENUTO, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui sopra ed allo specifico fine di non 

arrecare pregiudizio all’Ente, di prorogare, per ulteriori cinque mesi e, comunque, sino al termine delle 

procedure amministrative che si concluderanno con la stipula del nuovo contratto, alla società Kuwait 

Petroleum Italia S.p.a., con sede in viale dell’Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma, partita iva 

00891951006, titolare del precedente contratto. 

 

VISTO il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135), 

che ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di 

trasparenza delle procedure, stabilendo per alcune categorie di fornitura (tra cui il carburante per 

autotrazione) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto 

messi a disposizione da Consip S.p.a., pena la nullità del contratto. 

 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha 

modificato l'art. 1, comma 7 del D.L. 6.07.2012 n. 95, quarto periodo, indicando che al fine di concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso una razionalizzazione delle spese delle 

pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del comma 494 art. 

1, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 vengono disapplicate le previsioni che 

consentono la cosiddetta “outside option”, cioè la possibilità per le amministrazioni di svincolarsi dalle 

convenzioni qualora riescano ad ottenere condizioni economiche migliorative rispetto alle tariffe previste da 
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Convenzioni ed Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. o altre centrali di committenza 

regionali. 

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, nelle more dell’aggiudicazione della Gara bandita da 

Consip in data 20/06/2018 “Fuel Card 1”, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga 

di cinque mesi a partire dalla data del 03/11/2018 fino al 03/04/2018, agli stessi patti, prezzi e condizioni, e 

per il periodo strettamente necessario alla conclusione dell’Accordo Quadro anche considerando i tempi 

previsti per poter procedere alla fornitura delle nuove fuel card che nella documentazione di gara e, 

precisamente, nello schema di Accordo Quadro all’art. 1 lettera I, risulta essere di 30 giorni solari decorrenti 

dalla data in cui l’ordine di fornitura diverrà irrevocabile. 

 

DATO ATTO che il fornitore Kuwait Petroleum è presente sul territorio comunale e che i rifornimenti di 

carburante potranno essere effettuati dagli incaricati presso le stazioni di servizio utilizzando le fuel card 

ovvero schede magnetiche identificate dalle targhe di tutti i veicoli interessati che fanno parte del parco auto 

del Comune di Biella. 

 

DATO ATTO, altresì, che per il periodo di proroga (dal 02/11/2018 al 02/04/2019) si presume un 

fabbisogno di 15.000 litri di carburante e che la suddetta Convenzione prevede la fornitura di benzina, 

gasolio e gpl mediante fuel card per il parco auto delle Pubbliche Amministrazioni, con 

applicazione sul prezzo alla pompa, variabile secondo l’andamento del mercato petrolifero, con uno 

sconto fisso di 0,100 euro/litro al netto di Iva. 

 

RITENUTO, pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui sopra ed allo specifico 

fine di non arrecare pregiudizio all’Ente, di procedere alla proroga della Convenzione denominata 

“Fuel Card 6”, aggiudicata per la Regione Piemonte alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.a., con 

sede a Roma in viale dell’Oceano Indiano n. 13, partita iva 00891951006, relativamente al lotto 1, a 

partire dal 02/11/2018 fino al 02/04/2019 agli stessi patti, prezzi e condizioni, e per il periodo 

strettamente necessario all’attivazione dell’Accordo Quadro denominato “Fuel Card 1”.  

 

VERIFICATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in 

possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai 

sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto 

d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   

 

DATO ATTO: 

• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 

con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla 

base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di 

concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente;  

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

VISTI: 

 

▪ il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.; 

▪ il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 s.m.i.; 

▪ la legge di stabilità 2016; 

▪ la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018 – 2020. 
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DETERMINA 

 

DI PROROGARE per ulteriori cinque mesi il contratto stipulato con la società Kuwait Petroleum Italia 

S.p.a., con sede a Roma in viale dell’Oceano Indiano n. 13, partita iva 00891951006, con ordinativo 

n. 2535215 del 23/11/2015, CIG derivato 64715067B0 a far data dal 02/11/2018 sino al 02/04/2019 agli 

stessi patti, prezzi e condizioni, e per il periodo strettamente necessario anche considerando i tempi previsti 

per la fornitura delle nuove carte carburante. 

  

DI DARE ATTO: 

• che l’amministrazione, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recesso dal 

contratto anticipatamente prima del 02/04/2019, in caso di attivazione dell’Accordo Quadro Fuel Card 1, 

essendo il presente provvedimento adottato nelle more del completamento della procedura di gara indetta 

da CONSIP, tale facoltà sarà esercitata con comunicazione al Fornitore e preavviso di almeno 30 giorni;  

• che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è il dr. Alberto POLLO, 

funzionario del Comune di Biella, che assume anche il ruolo di direttore dell'esecuzione e referente 

dell’Amministrazione per l’accesso al portale della Convenzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del 

medesimo decreto legislativo. 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2018 gli impegni precedentemente assunti.  

 

DI IMPEGNARE la spesa per il periodo dal 01/01/2019 al 01/04/2019 in base al seguente prospetto: 

BENEFICIARIO: KUWAIT PETROLEUM SPA (codice 16069) 

 
FATTORE PRODUTTIVO: F.P. S0001202     CIG DERIVATO  64715067B0    SIOPE 1030102002 

 

CAPITOLO 2019 Descrizione tipologia Cdc Importo  impegno 

103010113020 
Organi Istituz. - Beni                                                                

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0171-gabinetto 500,00 155 

103010113020 
Segreteria Generale - Beni                                                

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0363-personale 200,00 156 

103010313020 
Gest. Econ. Finanz. Programmaz. e 
Provved. - Beni        - Economato - 

Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0119-economato 600,00 157 

103010513020 
Gest. Beni Demaniali e Patrimoniali - 

Beni                                     - 
Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0114-patrimonio 1.000,00 158 

103010613020 
Ufficio Tecnico - Beni                                                                

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0466-tecnico 3.000,00 159 

103011113020 
Altri Servizi Generali - Beni                                  

- Economato - Altri Beni di Consumo 
CARBURANTI 0461 servizi generali 2.330,00 160 

103030113020 
Polizia Locale e Ammin. (Polizia 

Munic.) - Beni                                                                
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0368-pol.mun. 3,000,00 161 

103040613020 
Servizi Ausiliari all'Istruzione - Beni   
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0281-istruzione 600,00 162 

103050213020 
Attività Cult.e Interv. Sett. Culturale 

(Cultura) - Beni                                                                
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0113-cultura 400,00 163 

103060113020 
Sport e Tempo Libero (Impianti 

Sportivi) - Beni                                                                
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0279-sport 200,00 164 
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103100513020 
Viabilità e Infrastrutture Stradali 

(Viabilità) - Beni                                                       
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0481-viabilita' 400,00 165 

103080113020 
Urbanistica e Assetto del Territorio - 

Beni                                                                
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0480-urbanistica 100,00 166 

103080213020 
Edilizia Residenz.Pubbl. e Locale e 
Piani Edilizia Econ. Popolare - Beni   
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0121-ed.pubbl. 300,00 167 

103110113020 
Sistema di Protezione Civile - Beni                                                                
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0891-prot.civ. 200,00 168 

103090213020 
Tutela, Valorizzazione, Recupero 

Ambientale - Beni                                                                
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0016-ambiente 70,00 169 

103120713020 
Programmazione e Governo Rete 

Servizi Sociosanitari e Sociali - Beni   
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0463-serv.soc. 1.500,00 170 

103120913020 
Servizio Necroscopico e Cimiteriale 

- Beni                                                                
- Economato - Altri Beni di Consumo 

CARBURANTI 0083-cimiteri 0,00  

      TOTALE 14.400,00  

 

 

DI DARE ATTO infine che:  

1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità;  

2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;  

3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012 

 

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 

di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente. 

 

 

 

      Il Dirigente del Servizio  

                    Dr.ssa Angelina FATONE 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì  15/10/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario  
 


