Settore 4. Ambiente e Viabilita’
Determinazione N. 1911 del 17/09/2021

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE
PER FORNITURA CARBURANTI MESE DI AGOSTO 2021, DITTA KUWAIT
PETROLEUM ITALIA SPA, CIG DERIVATO DA ADESIONE AD ACCORDO QUADRO
CONSIP: 7804965CDC.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
•

•

la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, ha attivato in data 24/01/2019 un ACCORDO QUADRO per la fornitura
di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD con caratteristiche che soddisfano le
necessità della Provincia di Avellino, denominato “ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1” ai
sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, del quale risulta aggiudicatario per il
territorio della Provincia di Avellino la società “Kuwait Petroleum Italia S.p.A. part. IVA
IT00891951006”;
con determinazione n. 367 del 25/02/2019 il Dirigente del Settore 4 Ambiente e Viabilità
decideva:
1. di aderire all’“ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1”; del quale risulta aggiudicatario
per la Provincia di Avellino la società “Kuwait Petroleum Italia S.p.A. part. IVA
IT00891951006”, per la fornitura dei beni suddetti con caratteristiche che soddisfano le
necessità dell’Ente;
2. di affidare, per effetto di quanto espresso al punto precedente, l’incarico di fornitura alla
Società aggiudicataria “Kuwait Petroleum Italia S.p.A. part. IVA IT00891951006”
attraverso l’invio dell’Ordinativo di Fornitura.
3. trasmettere ordinativo alla “Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Kuwait Petroleum Italia
S.p.A. part. IVA IT00891951006” per la fornitura di fuel card, occorrenti ai vari Settori di
questo Ente;
4. di impegnare la spesa per la fornitura in oggetto, quantizzata presuntivamente per la durata
compresa tra la data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura e il 31/12/2019, in €
120.000,00 che trova copertura sulla missione 10 programma 5 del bilancio 2019;
5. di effettuare con successivi provvedimenti gli impegni di spesa per il periodo di validità
dell’accordo quadro, con scadenza al 24/01/2022 e comunque prorogabile per altri 6 mesi

previa comunicazione scritta alla ditta fornitrice.
6. di nominare il responsabile del servizio manutenzione del Settore, geom. Paolo Guerriero,
RUP della procedura in oggetto ed autorizzarlo ad espletare tutti gli atti consequenziali;
•

con ordine diretto di acquisto CONSIP n. 4803818, nostro protocollo 8545 del 13/03/2019 si
chiedeva l’emissione delle FUEL CARD necessarie per l’acquisto di carburante alla società
“Kuwait Petroleum Italia S.p.A.” part. IVA IT00891951006;

Preso atto che tutte le FUEL CARD oggetto dell’ordine sono state consegnate ed accertata la loro
funzionalità;
Acquisite agli atti le fatture della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A relative alle forniture di
carburante effettuate nel mese di AGOSTO 2021:
N.
DATA
N.
N° PROT. IMPONIBILE
IVA
Settore TOTALE
PROG.
FATTURA
servizio di
riferimento
1

31/08/2021 PJ04368100 24105/21

€ 6.288,80

€
1.383,54

Viabilità

€
7.672,34

2

31/08/2021 PJ04368097 24055/21

€ 170,21

€ 37,45

Affari
Generali

€ 207,66

3

31/08/2021 PJ04368099 24062/21

€ 126,23

€ 27,77

Pol.
€ 154,00
provinciale

TOTALE COMPLESSIVO € 8.034,00
debitamente vistate per la regolarità, quantità e qualità della fornitura resa in conformità a quanto
richiesto da questo Ente dai Responsabili dei Servizi interessati, visti gli scontrini di prelievo rilasciati
dai distributori che hanno erogato il carburante sottoscritti dai dipendenti che hanno effettuato i
rifornimenti, conservati agli atti dei rispettivi servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 13 del
01/06/2021, con il quale gli è stato conferito la titolarità della dirigenza del Settore 3 – Edilizia
Scolastica e Patrimonio nonché la titolarità ad interim del Settore 4 – Ambiente e Viabilità, dell’Area
Tecnica e Governo del Territorio;
Accertato che è stata impegnata in via provvisoria sulla missione 10 programma 5 del Bilancio 2021,
Capitolo 13005 la cifra di € 150.000,00 Iva compresa per far fronte al pagamento del carburante

fornito dalla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. a tutto l’anno 2021, giusto impegno provvisorio
n. 14/2021;
RITENUTO:
•

di dover trasformare dall’impegno provvisorio n. 14/2021 la cifra di € 8.034,00 in definitiva liquidare le

suddette fatture della società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. inerenti le spese carburante del
mese di AGOSTO 2021;
•

che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs
n. 267/2000;

•

che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

PRESO ATTO del Decreto Legge 99/2021 (“Decreto Lavoro”) il quale, nell’ambito delle misure urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato al 31 agosto la sospensione delle
verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione
pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre
pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

DATO ATTO:
• che è stata accertata per la ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.:
1. la regolarità contributiva attraverso acquisizione DURC on line protocollo INAIL 28097708 del
26/06/2021, con scadenza validità 24/10/2021;

2. la regolarità fiscale attraverso nulla osta dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, identificativo
n. 202100001032318, del 13/09/2021, soggetto non inadempiente;
Che il CIG derivato da adesione ad accordo quadro Consip per la presente procedura è
7804965CDC;
•
•

che il presente atto soggiace agli obblighi scaturenti dalla legge 190/2012, art. 1, comma 32
da espletare dopo l’adozione del seguente atto a cura del RUP;
che il Rup all’attualità, è il geom. Federico Forgione, funzionario dell’Ente, giusto decreto
prot. n. 2760 del 29/01/2021;
DETERMINA

•

di trasformare dall’impegno provvisorio n. 14/2021 la cifra di € 8.034,00 in definitiva;

•

La liquidazione di € 8.034,00 di cui € 6.585,24 per imponibile ed € 1.448,75 per IVA, per la causale
in oggetto prelevando la somma dall’impegno assunto con la presente determinazione;

•

di versare all’Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l’imposta IVA di € 1.448,75,
relativa alle predette fatture, soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al
D.M. 23/1/2015 relativo all’attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 modificato
dall’art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190 (Split Payment);

•
•

Di dare atto che gli scontrini attestanti gli effettivi prelievi effettuati sono conservati presso i
servizi di riferimento;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.
DISPONE

Il pagamento di € 8.034,00 di cui € 6.585,24 per imponibile ed € 1.448,75 per IVA, a favore della
ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. part. IVA IT00891951006, attraverso le coordinate bancarie
riportate in fattura che si allegano.
Indicare nella causale di pagamento il seguente codice cliente n. 0020234267 ed i numeri delle
fatture oggetto di pagamento.

