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FUEL CARD PER I DIVERSI MEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 119 del 23/07/2009 esecutiva a termini di  
legge  con  la  quale  il  sottoscritto  Dirigente  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
procedimento per i lavori pubblici;

Rilevato che si rende necessario provvedere alla fornitura  di carburanti per autotrazione 
per  le  necessità  dei  diversi  mezzi  comunali,  mediante  acquisto  alla  pompa presso  le 
stazioni di servizio stradali situate nel Comune di Poggibonsi e sul territorio nazionale; 

Visto  che  la  fornitura  dei  carburanti  (gasolio  e  benzina  super  senza  piombo)  dovrà 
avvenire mediante l’utilizzo di tessere fuel card, ossia di carta elettronica che consente di  
acquistare carburanti ed eventuali altri  prodotti  e servizi, alla stazione di servizio senza 
utilizzare  denaro  contante;  ogni  tessera,  associata  ad  un  automezzo,  dovrà  avere  un 
proprio codice PIN;

Considerato che il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione al Comune 
di Poggibonsi  è di n. 32 unità, e che in funzione del tipo di alimentazione, gli stessi sono 
indicativamente suddivisi come segue:
n. 13 unità alimentate con benzina super senza piombo;
n. 19 unità alimentate con gasolio per autotrazione;

Dato Atto che le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda 
degli acquisti e/o alienazioni che il Comune di Poggibonsi potrà effettuare nel corso del 
biennio 2014-2015 e che il fabbisogno di carburante nell’arco dell’anno è stimato in circa 
14.000 litri/anno di gasolio e 8.000 litri/anno di benzina verde;

Considerato, pertanto, che questo Settore ha ritenuto  necessario prevedere l’appalto che 
ha per oggetto  la fornitura dei suddetti carburanti , per  la durata di  24 mesi decorrenti  
dalla data di  stipula  del  contratto  o,  nelle  more della  stipula,  dalla data di  avvio  della  
fornitura  sotto  riserva  di  legge  e  comunque  fino  al  raggiungimento  dell’importo 
contrattuale;

Visto quindi il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, depositato in  
atti, relativo all’appalto della fornitura sopra descritta,  con il quale si prevede una spesa di  
€ 58.701,54 oltre  oneri fiscali (IVA 22%) e per un totale di €. 71.615,88;

Dato atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica – quadro economico di spesa 
2) Capitolato Speciale d’Appalto (compreso all. A) “Modalità e Termini della Fornitura” 
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e dal seguente quadro economico:
- SPESA PER ACQUISIZIONE BENE/SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO …. €. 58.701,54

- ONERI FISCALI (IVA 22%) ………………………………………………………….€. 12.914,34

        SPESA COMPLESSIVA                   €.  71.615,88

Rilevato  che,  per  quanto precede e tenuto conto della  spesa come sopra individuata, 
trattandosi di fornitura in economia, questo Settore ritiene che il contratto venga stipulato 
ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

Dato atto che  l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

Considerato che  Consip spa, alla quale il  Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
affidato la attività di consulenza, assistenza e supporto  in favore della amministrazioni 
pubbliche nell’ambito degli acquisti di beni e servizi, ha, alla data odierna, la convenzione 
attiva denominata “ CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 – LOTTO 4, comprendente la 
Toscana, con la ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa;

Dato atto  che la Società  KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa  non ha stazioni di servizio 
sul  nostro territorio  comunale e  pertanto  non è possibile  avvalersi  della  convenzione 
sopra menzionata tenuto conto dei disservizi che possono essere causati per i tempi di 
percorrenza  e  dell’aumento  dei  costi   dovuti  alla  distanza  da  percorrere  tra  il  nostro 
territorio e la stazione di servizio più vicina ( circa Km. 40);

Ritenuto quindi necessario procedere con una gara tra le compagnie petrolifere che hanno 
erogatori sul territorio al fine di poter minimizzare i costi sopra evidenziati;

Rilevato che per i servizi e le forniture il D.P.R. 207/2010 individua le casistiche per le  
quali  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  deve  essere  un  soggetto  diverso  dal 
Responsabile del procedimento;

Visto quanto disposto agli  artt.  272 e 273 del D.P.R. 207/2010 in merito al  RUP nelle  
procedure di affidamento nei contratti pubblici di servizi e forniture – funzioni e compiti;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in 
questione  individuando  il  Geometra  Capperucci  Fabrizio  dipendente  di  questa 
Amministrazione Comunale che ha acquisito adeguate professionalità e competenza in 
merito alla gestione dell’appalto di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO:
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Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto della fornitura di carburante e 
dei servizi connessi, relativamente al parco mezzi aziendale, nel rispetto dei tempi e delle  
modalità stabiliti nel capitolato sopra citato, in atti;

Visto l’art. 183 comma 6 del D.lgs. n.267/2000 in materia di impegni di spesa ;

Visto l’art. 94 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

Verificato che ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010  la progettazione  è articolata in un 
unico livello ed identificato l’oggetto della prestazione della fornitura;

Tenuto conto degli indirizzi disposti dalla G. C. con atto n. 1 dell’7/1/2014, esecutivo a 
termini di legge, recante “Esercizio provvisorio 2014 – Determinazioni”;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  funzioni e responsabilità della  
dirigenza;

DETERMINA

1) di  approvare il  progetto redatto dal Settore Lavori  Pubblici  e Manutenzioni,  relativo 
all’appalto della fornitura di  carburanti  per autotrazione mediante fuel card per i  diversi  
mezzi comunali  per un importo complessivo di € 71.615,88 oneri fiscali compresi (IVA 
22%), per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o, nelle more 
della stipula, dalla data di avvio della fornitura sotto riserva di legge, corredato dei seguenti 
elaborati, depositati in atti presso questo Settore:

3) Relazione tecnica – quadro economico di spesa 
4) Capitolato Speciale d’Appalto (compreso all. A) “Modalità e Termini della Fornitura” 

e dal seguente quadro economico:

- SPESA PER ACQUISIZIONE BENE/SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO …. €. 58.701,54

- ONERI FISCALI (IVA 22%) ………………………………………………………….€. 12.914,34

        SPESA COMPLESSIVA                   €.  71.615,88

2) di prenotare la spesa complessiva di €. 71.615,88 nelle seguenti annualità: 

ANNO 2014

- spesa pari ad €. 35.271,80 per come di seguito riportato:
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- quanto ad €. 2.500,00 sul cap. n. 125 del bilancio 2014 codice 1-01-01-02 
-  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice Siope 
1202

- quanto ad €. 11.342,98 sul cap. n. 720 del bilancio 2014 codice 1-01-06-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202

- quanto ad €. 11.920,00 sul cap. n. 1195 del bilancio 2014 codice 1-03-01-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202

- quanto ad €. 6.850,28 sul cap. n. 1855 del bilancio 2014 codice 1-04-05-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202

- quanto ad €. 2.100,00 sul cap. n. 2511 del bilancio 2014 codice 1-08-01-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202

- quanto ad €. 558,54 sul cap. n. 2625 del bilancio 2014 codice 1-08-02-02 
-  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice Siope 
1202

ANNO 2015
- spesa pari ad €.36.344,08 per come di seguito riportato:

- quanto ad €. 2.500,00 sul cap. n. 125 del bilancio 2015 codice 1-01-01-02 
-  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice Siope 
1202

- quanto ad €. 11.515,54 sul cap. n. 720 del bilancio 2015 codice 1-01-06-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202

- quanto ad €. 10.420,00 sul cap. n. 1195 del bilancio 2015 codice 1-03-01-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202

- quanto ad €. 8.350,00 sul cap. n. 1855 del bilancio 2015 codice 1-04-05-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202

- quanto ad €. 2.200,00 sul cap. n. 2511 del bilancio 2015 codice 1-08-01-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202
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- quanto ad €. 1.358,54 sul cap. n. 2625 del bilancio 2015 codice 1-08-02-
02 -  che verrà dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente Codice 
Siope 1202

3) darsi atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 
6 luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al  
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

4)  darsi atto che non è possibile avvalersi della convenzione CONSIP attiva denominata “ 
CARBURANTI RETE FUEL CARD 5 – LOTTO 4, comprendente la Toscana, con la ditta 
KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa, che non ha stazioni di servizio sul nostro territorio 
comunale  tenuto  conto  dei  disservizi  che  possono  essere  causati  per  i  tempi  di 
percorrenza  e  dell’aumento  dei  costi   dovuti  alla  distanza  da  percorrere  tra  il  nostro 
territorio ed la stazione di servizio più vicina ( circa Km. 40);

5) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno 
di spesa verrà a scadenza rispettivamente negli anni  2014- 2015 per gli importi annuali 
come sopra indicati;

6)  Di  dare  atto  che  l’obbligazione  giuridica  derivante  dal  presente  provvedimento  è 
conforme con le regole di finanza pubblica e che il programma dei pagamenti dell’Ente è 
compatibile con la spesa prevista nel presente atto ai fini del rispetto del patto di stabilità 
interno.

7)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 
l’espletamento delle proprie competenze.

8) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. Capperucci Fabrizio 
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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