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Registro di Segreteria
Oggetto:
- Affidamento
med

diretto al sensi de l'art. 36

c

2 lett

a

D L.qs. 50/2016

iafie F ue Card tÉmìte Consip cor la Ditta Kuwalt

5 Sicilia ( n. CIG 604632288E QB) relativamenle

per

serulzio dl acquisto carburante automezz comunali

Petro eu m lta ia S

a mesidi Febbraio -

p.

a. V ale dell'oceano, 13

N,4azo -

Aprile

2019

-

0010D Roma, Lotto n

Assunzone impegnod

spesal
- CIG

n.

28F2086E52
ll Responsabilè del Settore

/(tStaD:j-otr.ner':ai.;rr'ai.r;a. ì".'rr':trd:ì:_!.4 ria:il_ !, -":. rl 16(l..23 lN1ll
Attesta l insusslstenza drconllrtto d rnteressianche potenztale if reazol're alpresente plowed:mento.
Premesso cheì
ssione Straord naTia con I poteii de la Giunla Comunaie n. I15 del 19.10.17 dl immediata
a complessiva somma di€, 5000,00,a llne diporre n
esecuzone, èslala assegnala alResponsab ede Setlore
essere tutti g ll adem pimefti necessa ri pe r affdamento de serviz o in ogg efto espostol

- con del berazione de la Comm

ll"

- con Determinazione del Responsabie de lilTC n 206de|25.10.2017,èsiatoaffdatolseryiziodichetrattasialla
Ditla Kuwait Petroleum ltalla S p a. Viale de Oceano, 13-00100Roma,Lotion.5Sicia(r.ClG6046322EBEQB),con
scadenza conlrattuale a 02.1 1.20181

Vista Ia:

-notadellaDlttaKuwailPetroleumde22.1020lSns.protlllS2del06lllB,conlaquaecomuncavalascadenza
contrattuale al 02. I L 201 I e fel a stessa nota ven va specifìcato che ass cu rava la fornitu ra del calbu rante, a e atlua i
condlzonifÌno alcompetamerte della procedura rclatva a la nuova gara coi consegLlente attvazione del nuovo Accordo
QLradro Consip e, com!nque, sino al 31.0f.2019;
- notadellaDittaKuwaitPetroeumdel28.01.2019ns prot.959de 30.01 19, con laquale comunicava a scadenza
conkattuale a 02.11.2018 e nella stessa notavenlva spec{icalo che assjcurava lafomiturade carburante, ale attua
condizlon lno aÌcompletamente della procedura re atva ala nuova gara con conseguente attrvazione deJnuovo Accoldo
Quadio Conslp e, comunque, sino al 30.04.20191
- la ns. nota prct.978 de|30.01.2019 con a quae siacceltavano i terminl dl plosecuzione del a suddelta Socieià, pernon
interrompère ia continultà deirlfornlment per le esigenze operative e dlservizio diqLlesta Amm nistrazonel
ade berazione di Ginta Comuna e n 12de 01 02.2019conlaquaeèstataassegnaialasommadi€ 1.200,00 peril
prellevo d carb!ranu reiat vamente ai mesidi Febbraio - [Iarzo ' Aprile 2019;

Dato afto che la forn tura de carburanle awiene. a cura de a QB S p.a. medesima. attlave§o la rete del a staz one di
seru zio,

di

Chiusa ScÌafani(PA)

Ritenuto pertanto didover assumere mpegnodispesaaJavoredelaDttaKuwatPetloeumlta
del oceano

13

Vae

00100 Romal

Accertato la d sponib ità 1ìnanz aria della somma di€. 1.200,00 relatva

a

acqu sto dicarbulante pel gll automezzi

comuna come segue:
cap 10120201 art

a S.p.a.

1 P.DC

Visto 1D1.vo267i2000.

01 03.01

0202 lmp

n

60 esig bi

1à2019

€

1200'00

DETERMINA

,)Jr?1r.,[1", ai sensi

det],ad. 32 ,

c.2,

det D. Lgs. N. 50/2016 e

ss.mm ii it presefre prowedimefto quate determrfa
a

2)di impegnarc-ta.somma di€. 1.200,00 che trova
imputaziofe:
cap.1A12A2U aft.1 p.D.C.0i.03.01.0202 imp.
n 60 esigibitità

2019 €. 1.200.00

3)di aw€re§ldera convenzione attiva strpurata tra
coNsrp e ra Q8 pekoreum ,tara s
viare der oceano rndiano n.
13 -00144 Roma, per ra fornitura dicaÉurante per
autotrazrone (gasorr, o"n.inrl ni.oì-t. ruer
card sino ala data di

p.A

scadenza della convenzione, prevÌsta per il
02.1118, atle condlzion] econo.ir" .
pul nol malerialmenle alleoala a
frTesenr-a atn nÀ r.rn? "",1a i.lar.a.i: a a.:i;::
r

1)d, atìda.." tl se"v.zro

g.r.",' ,'",. *lta convenzione
] tl.;laii; .i.,:ll i:ni""l

che

in oggeho a, sens de.

s0a Vaede',ocea,ro rd,anon.
lebbraio - Mazo - Apile 2019,

13

ar 36 c. 2 led a D.L gs )0 10,6 e ss r.
a.la Di[a OB peJore.].r ra id
00,44RoVl pri, ,nooìi, ,ànoàri,ro i. 't. Lzo'or, *,.*rrerre
.. nes, d

5)didareattocheililcodiceclGdeÌpresenteprovvedimentoèiln.28F2086E52
acquisito aifrnidella tracciabllltà dei ftussi
iìnanziari ai sensi de 'a.t 3 dela tegge 136/2010;
6) di trasmettere copia del presente prcwedimento
al Responsabite del ll" Settore Economico-Finanziarioi
7) didare atto che ir Re§pof§abire

de procedimento è ir Responsabire

der settore

,r'

Arch. ciovannr sperafza;

8) awerso il presente atto è ammesso .corso giurisdiziofare
davanti ar TAR enho gg. 60 dara pubblicazione
o rn arte
ricorso straotiinarlo al presldente della Regione
j20;

entro

gg

9)dispore che i/ presenle atlo venga pubblicato nellalbo pretorio
onltne di questo comune al sensi dell,arl. J2. comma
della legge
18.06.2009, n. 69i

1,

sp0nsa

+ì.'

sk.
tF1

COIVUNE DI PALAZO ADRIANO
Provincia Palermo
Foglio del parcri resi al sensi del art co o l2 dela L.R. 23/1212000 _ n.30, e ss.nrm.i
OGGETTOT Impegno di spesa per acquisto carburante per autot.azione automèzzi comunali,

mediante Fuel Card Q8 tramite Consip, Febbraio

-

Marzo, Aprite 2019;

Per quanto cofcerne Ia regolarità ammlnistrativa I sottoscitto esprime parere favoievole

Pa azzo Adriano li

t\

ll Res4onsabile del Shrvjzio Sett.,ll

t"i.

t,r

\\

\-l

"

I

\r

Perquanto concerne

'

Palazzo Adriano lì

Ii--

ll Responsabile del Settore Economrco . Finanziario

1È

Doft. Giuseppe ParrÌno

,: ii,,
l''4 .:.;'

l

:

1-;'r

iì,i ;r"

,:

Per I impo.to del a somma

d €. 1.200,00 si attesta

al sensi de l ad 55 della legge 142190

ess.nrm.ij.

la copertula finanziara essendo in atto va ido ed effetuvo equÌibro finanziarlo kaentrate accetrate ed uscite impegnate.

lmputazione:

cap 1012A2A1art.

Pa azzo

Adriano

1

PD

C

A1A3A1A2A2 imp

n

60 eslgiblità

2019 €. 1.200.00

:6'OJ . to l9

por'rsabile

Servizio Finanz ario

