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IMPORTO

.
.
.

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00

Premesso che:


il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 1, c.7, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente alle categorie merceologiche energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento,
ovvero utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra
indicati;



con atto dirigenziale n. 246 del 01.02.2019 si è disposta l'adesione all'accordo quadro Consip “Fuel
Card 1”, affidando la fornitura a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Q8);



gli automezzi assegnati alle sedi non servite dalla rete di distributori Q8, come il C.O. Viabilità di
Firenzuola, effettuano i rifornimenti presso le stazioni più vicine, con pagamento mediante buoni
carburante;



dal 29 luglio 2020 è attivo su Consip l’Accordo Quadro “Carburanti Rete Buoni Acquisto 1” (CIG
8137904AD1) con fornitore Eni Spa;

Considerato che, in base ai consumi degli anni precedenti, si rende opportuno l’approvvigionamento di
200 buoni carburante, del valore nominale complessivo di Euro 10.000,00, per far fronte al fabbisogno per
tutto l'anno 2020;
Dato atto che:
 per il presente affidamento è stato acquisito il CIG derivato Z6A2E62F4B;


i pagamenti inerenti i servizi in oggetto sono soggetti alla tracciabilità dei pagamenti e che le
prescritte dichiarazioni del fornitore, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136, sono pubblicate sul
portale Consip AcquistinretePA;



non è necessaria la verifica del possesso dei requisiti generali dell'affidatario ex art. 80 D.Lgs
50/2016, in quanto già effettuate da Consip in sede di aggiudicazione della convenzione in oggetto;



è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione del DURC prot.
INAIL_20945223 con scadenza originaria al 26.07. 2020, prorogata al 29.10.2020 dal D.L. 34/2020
come convertito dalla L. 77/2020;



i pagamenti delle forniture in oggetto saranno effettuati previo accertamento della regolarità
contributiva del fornitore;



l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, nonché con le Regole di Finanza Pubblica;



ai sensi dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei conseguenti pagamenti
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;



gli importi di cui al presente provvedimento saranno esigibili nell’esercizio 2020;

vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 183 e 151, comma 4;
visto l’art. 29 del regolamento di contabilità;
visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017, che attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
dirigente della Direzione “Risorse umane e organizzazione”;

visto l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (TUEL) e ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria
competenza in merito;
DETERMINA
per tutte le motivazioni esposte nella premessa, che forma parte integrante del dispositivo:
1. di affidare a Eni Spa, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Roma, C.F. 00484960588, P. IVA 00905811006,
nell'ambito dell’Accordo Quadro Consip “Carburanti Rete Buoni Acquisto 1”, la fornitura di n. 200
buoni carburante per gli automezzi della Città Metropolitana;
2. di dichiarare le seguenti economie di spesa sugli impegni già assunti per l’acquisto di carburante:
IMPEGNO

CAPITOLO

BENEFICIARIO

IMPORTO EURO

855

5883

Q8

5.000,00

1276

5883

TAMOIL

5.000,00

3. di impegnare a favore di Eni Spa la somma di Euro 10.000,00 sul cap. 5883 (Carburanti viabilità) del
bilancio di previsione per l’esercizio 2020 (CIG Z6A2E62F4B);
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
5. di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
D.Lgs. 267/2000, nonché alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione.

Firenze

05/10/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PROVVEDITORATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”

