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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Affidamento a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. della fornitura di carburante da 

autotrazione mediante utilizzo di Fuel Card per il periodo 3/11/2018 – 31/01/2019- CIG 

ZCC1C859DF- ZE42018DC2- Z99212BF75  

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

- Vista la richiesta di acquisto n. 301/2018 del Responsabile della Divisione DataCenter&Cloud 

per la fornitura in oggetto, per un importo complessivo massimo stimato di € 18.000,00 IVA 

esclusa e la relazione ivi riportata; 

Dato atto che: 

- CUP 2000 S.c.p.A., in esecuzione della determina del Presidente del C.d.A. del 16/12/2016 e 

successive determine dell’Amministratore Unico del 2/10/2017 e del 11/12/2017 ha aderito 

alla Convenzione CONSIP: “Carburante da autotrazione mediante fuel card 6 – lotto 3” 

mediante emissione degli ordinativi CIG ZCC1C859DF ZE42018DC2 e Z99212BF75 per 

complessive n. 16 fuel card; 

- Gli ordinativi sopra indicati, ai sensi degli artt 2 e 5 della Convenzione citata scadranno tutti in 

data 2/11/2018; 

Considerato che: 

- Sulle piattaforme Consip ed Intercent-Er non sono presenti Convenzioni attive per la fornitura 

di cui si necessita; 

- CONSIP ha in corso la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la 

fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni 

pubblicata sulla GURI n. 73 del 25/06/2018, tuttora in corso di svolgimento;  

Preso atto che: 

- La Ditta affidataria della Convenzione CONSIP di cui in premessa – Kuwait Petroleum Italia 

S.p.A., con comunicazione del 22/10/2018 in atti, ha manifestato la propria disponibilità ad 

assicurare alla Committente la fornitura del carburante, alle medesime condizioni della 

convenzione scaduta, fino al completamento della procedura di gara bandita da CONSIP sopra 

citata e, comunque, sino al 31/01/2019; 

- CUP 2000 S.c.p.A. ha la necessità di garantire ai propri dipendenti l’utilizzo delle fuel card 

impiegate per il rifornimento di carburante degli autoveicoli aziendali senza interruzioni del 

servizio in essere; 

- I tempi ristretti per addivenire al presente affidamento non hanno consentito la previa 

completa verifica sulla permanenza del possesso dei requisiti in capo all’affidatario sicchè allo 

stato sono stati verificati esclusivamente la regolarità contributiva mediante DURC online e 

l’assenza di annotazioni riservate sull’operatore nella Banca Dati ANAC;  
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- Le restanti verifiche di legge sul possesso dei requisiti saranno avviate dal RUP previa 

acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva, fermo restando l’inserimento nell’ordinativo 

di apposita clausola risolutiva per l’ipotesi di non positivo esito delle verifiche citate;   

Visti:  

- Gli articoli 36 co. 2 lett. a) e 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 successivamente 

modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codice dei Contratti Pubblici;  

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei 

lavori, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017 e s.m.i.; 

- ll D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così come 

modificato dal D.L.gs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

- Le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “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” aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n.206 del 1° 

marzo 2018 (G.U. Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018); 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – aggiornamento 

per il triennio 2018 – 2020 - approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di CUP 

2000 in data 31 gennaio 2018; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI INTERESSI 

ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale per gli acquisti di 

beni e servizi e per l’esecuzione di lavori e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

- Di affidare alla Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.  con sede legale in ROMA (RM) – Viale 

dell’Oceano Indiano n° 13, C.F. 00435970587 e P.IVA 00891951006 per il periodo 3/11/2018 – 

31/01/2019 la fornitura di carburante da autotrazione mediante utilizzo di Fuel Card alle stesse 

condizioni di cui agli ordinativi CIG ZCC1C859DF, ZE42018DC2 e Z99212BF75 per un importo 

complessivo massimo stimato di € 18.000,00 al netto di IVA; 

- Di dare atto che tale importo è determinato in via presuntiva sulla base della stima dei consumi 

di carburante per l’intero periodo relativo al presente affidamento ed i relativi costi, 

considerando che l’importo complessivo di spesa non è precisamente individuabile a causa della 

non determinabilità né dei consumi reali nel corso della durata del contratto, né del costo del 

carburante basato sull’oscillazione dei prezzi del mercato petrolifero; 

- Di stabilire che il fornitore provvederà comunque a fatturare mensilmente a CUP 2000 S.c.p.A. 

l’importo del corrispettivo per la fornitura di carburante erogato tramite le stazioni di 

rifornimento della Compagnia Petrolifera Kuwait utilizzando le fuel card assegnate, determinato 

sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione; 

- Di demandare al Responsabile del Procedimento, ai sensi dei citati artt. 3 e 4 del Regolamento 

per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, i compiti ivi indicati riferiti alla 

presente procedura, incluso l’emissione degli ordinativi redatti secondo lo schema 

precedentemente condiviso con il fornitore ed allegati al presente atto, da sottoporre alla firma 

del sottoscritto; 
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- Di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Bologna, 31/10/2018          

  L’Amministratore Unico 

              F.to Dott. Alessandro Saccani 

 

 

       La Responsabile del Procedimento,   

  anche per attestazione dell’insussistenza di 

un conflitto, anche solo potenziale, di interessi 

             F.to  Avv. Manuela Gallo 

 


