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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 26 del 20/01/2022 

 

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE 

ADESIONE DELL’ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 2 - LOTTO UNICO” 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici), approvato con la Delibera 

di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021; 

 

Vista la procedura ad evidenza pubblica, pubblicata sulla G.U. n. 57 del 19/05/2021 e nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-93 del 14/05/2021, per la stipula di un Accordo 

Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione 

tutte fissate, espletata da Consip per selezionare le imprese con le necessarie qualificazioni per 

operare come fornitori nell’ambito dell’accordo quadro “Fuel Card 2 - Lotto UNICO”; 

 

Visto l’accordo quadro stipulato da Consip con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. nell’ambito 

del Lotto Unico sul portale www.acquistinretepa.it; 

 

Considerato che dalla gara espletata risulta che la Kuwait Petroleum Italia ha praticato lo 

sconto maggiore rispetto alla IP ed in particolare in Toscana (Firenze); 

 

Considerato che i corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione delle forniture oggetto di 

ciascun Ordine di fornitura sono calcolati sulla base di quanto riportato nell’Allegato “B” (Offerta 
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Economica del Fornitore) così come specificato al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e saranno 

corrisposti “a consumo”; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è 

pubblicata e liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – 

sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la fornitura di carburante per il triennio 

01/02/2022 – 30/08/2024, prenotando la somma stimata di € 5.100,00 (oneri fiscali esclusi) 

per la fornitura, tramite l’adesione all’ Accordo Quadro FUEL CARD 2, LOTTO UNICO, 

come elencato nelle premesse; 

 

2.  di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci. 

 

La somma stimata di € 6.222,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi, graverà sul conto 325058 

“Oneri per mezzi di trasporto non soggetti a manovra governativa”. 

 

Di autorizzare l’U.O. Bilancio Contabilità e Finanza a prenotare le somme necessarie sui bilanci di 

esercizio 2022-2024, senza necessità di ulteriori provvedimenti, come da seguente ripartizione: 

-  la somma di € 2.208,00, IVA INCLUSA, relativa al periodo 01/02/2022 – 31/12/2022 graverà 

sul conto 325058 “Oneri per mezzi di trasporto non soggetti a manovra governativa” (Pren. 

48/2022); 

-  la somma di € 2.408,00, IVA INCLUSA, relativa al periodo 01/01/2023 – 31/12/23 graverà sul 

conto 325058 “Oneri per mezzi di trasporto non soggetti a manovra governativa” – Budget 2023; 

-  la somma di € 1.606,00, IVA INCLUSA, relativa al periodo 01/01/2024 – 30/08/2024 graverà 

sul conto 325058 “Oneri per mezzi di trasporto non soggetti a manovra governativa” – Budget 

2024. 

Le prenotazioni verranno prese, sugli anni di competenza, a cura del Servizio Ragioneria senza 

necessità di ulteriori provvedimenti. 

 

CIG: 906073530F 

CDC: IB04 Costi Comuni 

 
Normativa 

– Codice dei Contratti Pubblici; 

– Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato; 

https://collabora.infocamere.it/service/home/~/www.fi.camcom.gov.it
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procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

canti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

omma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 

comunitario; 

 

eria 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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