
 

 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

 
 

“ la nostra civiltà 

contro 

il pizzo e l’usura” 

 
 
 

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE SETTORE 3 - PATRIMONIO E 

TRIBUTI/SERVIZIO PATRIMONIO E GESTIONE IMMOBILI 
 

Registro Generale  
n. 217 

del 
01/02/2022 

 

---- 
 

OGGETTO 

Approvazione adesione all' Accordo Quadro Fuel Card 2- lotto 
unico- ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs n. 50/2016, con 
affidamento alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. viale dell'Oceano 
Indiano n. 13 Roma, per la "fornitura di carburante per gli automezzi 
comunali". CIG: 9070110B8B 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
PP RR EE MM EE SS SS OO   

- Che l’ Accordo Quadro Fuel Card 1 stipulato con la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

viale dell’Oceano Indiano n. 13 Roma,  per la “fornitura di carburante per gli 

automezzi comunali” è scaduto  il 24/01/2022; 

- che al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare danni patrimoniali certi 

e gravi all’Ente ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D. Lgs 267/2000, si rende 

necessaria l’ attivazione del nuovo Accordo Quadro;  

- che sul portale CONSIP degli acquisti della P.A. “acquistinretepa.it” del Ministero 

dell’Economie e delle Finanze  è stata attivato il nuovo Accordo Quadro Fuel 

Card 2 - lotto unico - con affidamento alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. viale 

dell’Oceano Indiano n. 13 Roma, la cui nuova fornitura avrà la durata compresa  

tra la data di emissione dell'ordinativo di fornitura e il 30/11/2024; 

- che con nota del 19/01/2022 la Ditta succitata ha comunicato la disponibilità ad 

una proroga, nelle more dell’attivazione del nuovo ODA e comunque fino al 

30/04/2022 per assicurare la continuità del rifornimento ed evitare gravi disservizi; 

 che con nota pec prot. n. 4395 del 20/01/2022 quest’Ufficio ha trasmesso la 

richiesta di proroga.   

CONSIDERATO  



 

 

- che lo sconto sul prezzo del carburante ammonta ad € 0,02 al litro su benzina  e 

gasolio  non servito e 0,03%  al litro su benzina e gasolio;  

- che l’adesione all’ Accordo Quadro Fuel Card 2  garantirebbe uno snellimento 

delle procedure di affidamento del servizio e la garanzia della conduzione del 

medesimo con tecniche efficaci di controllo delle non conformità; 

- che  l’ Accordo Quadro prevede l’affidamento della fornitura per una  durata 

compresa tra la data di emissione dell'ordinativo di fornitura e il 30/11/2024, 

termine di scadenza dell’Accordo ;  

- che l’importo complessivo della fornitura dal 01/02/2022  alla concorrenza del 

completamento contrattuale previsto dall’ Accordo Quadro del 30/11/2024, 

presuntivamente risulta essere di  € 238.000,00 IVA inclusa;  

- che occorre impegnare la somma per il periodo che va dal 01/02/2022 al 

31/12/2023 per un importo presunto € 161.000,00 IVA inclusa, dando atto che 

con successivo atto verranno impegnate le somme necessarie  fino alla scadenza 

contrattuale dell’Accordo del 30/11/2024; 

RITENUTO  

- di dovere aderire all’Accordo Quadro Fuel Card 2 ai sensi dell’art. 54, comma 

4, del D.lgs n. 50/2016, con affidamento alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

viale dell’Oceano Indiano n. 13 Roma, per la “fornitura di carburante per gli 

automezzi comunali” in ragione della congruità dell’offerta;  

--   VV II SS TT II   

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

- VERIFICATA  

- l'inesistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all’art. 6 comma 1 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per come previsto all’art. 15 del PTPCT 
2021-2023 e ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento del Comune di Agrigento 
2021-2023” 

--   VV II SS TT AA       

- la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

  
- il DURC prot. documento n. 29774254 del 25/10/2021, scadenza validità 

22/02/2022, dal quale risulta che la Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è in 

regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi INPS ed 

INAIL; 

Ritenuto dover procedere all’adozione dell’atto conseguenziale; 

per quanto sopra 

PP RR OO PP OO NN EE   

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 



 

 

1. DI ADERIRE 

all’ Accordo Quadro Fuel Card 2 - lotto unico - ai sensi dell’art. 54, comma 4, 

del D.lgs n. 50/2016 con affidamento alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. viale 

dell’Oceano Indiano n. 13 Roma, per la “fornitura di carburante per gli 

automezzi comunali per una  durata compresa  tra la data di emissione 

dell'ordinativo di fornitura e il 30/11/2024,  per un importo presunto 

complessivo di   € 238.000,00 IVA inclusa; 

2. DI IMPEGNARE 

sul bilancio pluriennale 2022/2024, la spesa relativa  di € 161.000,00 IVA 

compresa, occorrente ad aderire   all’ Accordo Quadro Fuel Card 2 - lotto 

unico con affidamento alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. via dell’Oceano 

Indiano n. 13 Roma, aggiudicataria   per la “fornitura di carburante per gli 

automezzi comunali” per mesi 23 a decorrere dalla data di stipula della 

convenzione, al 31/12/2023,  per un importo presunto complessivo di € 

161.000,00 IVA inclusa  in quanto a:  

Bilancio 2022    €  77.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio 2023    €  84.000,00 

Capitolo Importo  

1102 € 2.000,00 

1235 € 20.000,00 

1408 € 10.000,00 

1526 € 20.000,00 

3115 € 15.000,00 

8105 € 10.000,00 

9108 € 7.000,00 

Totale € 84.000,00 

 

3. DI DARE ATTO 

- che con successivo atto verranno impegnate le somme necessarie alla 

concorrenza del completamento contrattuale previsto dalla convenzione del 

Capitolo Importo  

1102 € 2.000,00 

1235 € 20.000,00 

1408 € 10.000,00 

1526 € 20.000,00 

3115 € 14.000,00 

8105 € 10.000,00 

9108 € 1.000,00 

Totale €  77.000,00 



 

 

30/11/2024; 

- che trattasi di spese rientranti nell’art. 163 comma 2 del D. Lgs 267/2000 al 

fine di garantire la continuità del servizio ed evitare danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente; 

- che sul presente procedimento occorre acquisire, ai sensi dell’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on 

line in forma integrale per giorni quindici consecutivi. 

.         

L’Istruttore Amministrativo                                                                                    Il Titolare P.O. 
   f.to M.Concetta Cerami                                                                                            f.to Dott. Giovanni Lattuca 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

1 -Durc 
n. 1 
documento 

2 -Cig 
n. 1 
documento 



 

 

 

  DD II RR II GG EE NN TT EE   

VISTA  

 la proposta formulata dal T.P.O.; 

 la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

 l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

 la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

 il D. lgs. n. 50/2016  art. 36 comma 2 lettera a). 

 la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

107 del D. Lgv. 267/2000  

R I L E V AT O  

che ricorrono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento della proposta 
e che, pertanto, va condivisa per l’adozione dei provvedimenti di propria 
competenza; 
DICHIAR ATO    

-non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all’art. 6 

comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per come previsto 

all’art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice di 

Comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023”; 

DETERMINA 

-Approvare  la proposta di provvedimento allegata, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, facendola propria. 

- Di disporre la pubblicazione come per legge; 
                      

 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Giovanni Mantione 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

In ordine alla regolarità tecnica della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 53 della Legge 
142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall’art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in 
ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché 
dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Il Dirigente 

Dott. Giovanni Mantione 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

In ordine alla copertura finanziaria della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 53 della Legge 
142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall’art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in 
ordine all’assenza di condizioni che 
possano determinare lo squilibrio nella 
gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 
147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si 
appone VISTO di regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 
 

Il Dirigente 
Dott. Giovanni Mantione 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della 

LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo 

al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale  

 
 
 


