
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA 
FORNITURA DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' 
DELL'AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato 

con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli 

organi di governo e della dirigenza;
VISTO il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di commercio approvato con DPR 254/2005;
VISTO il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “codice dei contratti”;
VISTO la legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO l’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
PREMESSO che l'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 per come modificato 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni "relativamente 
alle seguenti 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 costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione
sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti 
sopra indicati;

PREMESSO altresì che questa Camera di Commercio ha in dotazione n. 1 autocarro ad 
uso del personale camerale per l’espletamento dei vari servizi all’esterno, e n. 1 autovettura ad 
uso esclusivo degli organi politici e di vertice dell’Ente;

CONSIDERATO che questa Camera di Commercio ha aderito all’Accordo Quadro 
Consip Carburante Rete – Fuel Card 1, la cui scadenza è fissata al 24 gennaio 2022;

PRESO ATTO che il 30/11/2021 è stato attivato l’Accordo Quadro Consip “Fuel Card 
2” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi per 
le Pubbliche, sottoscritta da Consip S.p.A. con due primarie società fornitrici di carburanti;
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ATTESO che per come previsto dal medesimo Accordo Quadro, l’affidamento degli 
Appalti Specifici da parte della singola Amministrazione in favore del/i Fornitore/i prescelto/i 
avviene mediante invio di Ordinativo di fornitura sulla base di criteri prioritari l’uno rispetto 
all’altro, eventualmente derogabili sempre per come previsto dall’accordo;

ATTESO altresì che come regola generale le Amministrazioni la cui attività operativa 
interessi un’unica provincia affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto 
in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di 
interesse dovendo, in tal caso, l’Amministrazione indicare, nell’ordinativo di fornitura, la 
seguente motivazione: “Aggiudicatario primo in graduatoria nella provincia di interesse” (art. 
3, comma 6 dell’AQ);

CONSIDERATO che sulla base del criterio generale a cui questa Camera deve attenersi, 
l’aggiudicatario a cui dovrà essere inoltrato l’ordinativo di fornitura è la Società Kuwait
Petroleum Italia S.p.A. con sede legale a Roma, in Viale Dell'Oceano Indiano, 13;

ATTESA la necessità di dover aderire al predetto Accordo Quadro, per non incorrere nel 
rischio di non poter alimentare le autovetture in possesso, con danno anche e soprattutto per i 
servizi erogati dai diversi uffici;

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nell’Accordo Quadro 
pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it;

PRESO ATTO che
- per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, i corrispettivi dovuti al 

Fornitore sono calcolati applicando gli sconti offerti ai “Prezzi medi settimanali dei 
carburanti e combustibili” rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico (oggi 
Ministero della Transizione Ecologica);

- con riferimento a ciascun rifornimento, il corrispettivo sarà determinato in funzione:
• della tipologia di carburante (Benzina, Gasolio, GPL);
• della tipologia di rifornimento (Servito/Non Servito);
• del prezzo del carburante rilevato dal MISE (oggi MITE) relativo alla 

settimana antecedente la data del rifornimento;
• della ubicazione (regione) del punto vendita;
• del regime di accisa cui è soggetta l’Amministrazione Contraente;
• del prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e 

riportato sullo scontrino di spesa;
• degli sconti offerti.

- per ciascun carburante/tipologia di rifornimento, è riportata la modalità di calcolo 
dei corrispettivi espressi in Euro/litro, al lordo di accise ordinarie e iva nella tabella 
che segue:

Carburante/Rifornimento Prezzo Base (€/litro IVA

esclusa)

Sconto (€/litro

IVA esclusa)

Corrispettivo €/litro (IVA 
inclusa)

Benzina/Non Servito PBMISE SNSBj (PBMISE – SNSBj) * (1+iva)
Benzina/Servito PBMISE_Servito = PBMISE + 

0,115
SSBj (PBMISE_Servito – SSBj) * 

(1+iva)Gasolio/Non Servito PGMISE SNSGj (PGMISE – SNSGj) * (1+iva)
Gasolio/Servito PGMISE_Servito= PGMISE + 

0,115
SSGj (PGMISE_Servito – SSGj) * 

(1+iva)GPL/Servito PGPLMISE SGPL (PGPL MISE – SGPL) * (1+iva)

dove:
• PBMISE, PGMISE e PGPLMISE sono i prezzi, rispettivamente della Benzina, 

Gasolio auto e GPL, espressi in Euro/litro, al netto di IVA, pubblicati dal MISE (pubblicazione 



“Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili”) nella settimana (da Lunedì a Domenica) 
antecedente la settimana (da Lunedì a Domenica) del rifornimento (ad esempio, i prezzi 
pubblicati con data Rilevazione Lunedì 8 febbraio 2021 (Rilevazione del 08/02/2021 - Prezzi 
della settimana dal giorno 01/02/2021 a 07/02/2021) si applicano ai rifornimenti effettuati tra il 
Lunedì 15 e la Domenica 21 febbraio 2021);

• SNSBj e SNSGj sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, 
in corrispondenza della j-esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Non 
Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto;

• SSBj e SSGj sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in 
corrispondenza della j- esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità 
Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto;

• SGPL è lo sconto offerto, espresso in Euro/litro e al netto di IVA, valido in tutta 
Italia, relativamente ai rifornimenti di GPL effettuati in modalità Servito;

• SBP è lo sconto che sarà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che 
all'atto dell'invio dell'Ordine di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in 
fattura mediante addebito diretto SEPA (SDD) e/o che effettueranno il pagamento dell'importo 
indicato in fattura in un termine inferiore rispetto ai termini di legge;

in ogni caso il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il 
corrispettivo calcolato come sopra ed il prezzo applicato dal punto vendita al momento del 
rifornimento e riportato sullo scontrino di spesa;

ACQUISITO che gli sconti praticati per quanto di interesse sono i seguenti:

CALABRIA SNSB3 0,008 €

CALABRIA SNSG3 0,008 €

CALABRIA SSB3 0,004 €

CALABRIA SSG3 0,004 €

CONSIDERATO i singoli Contratti attuativi dell’AQ, stipulati dalle Amministrazioni 
Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata compresa tra la data di emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura e il 30 novembre 2024;

ATTESO che per il periodo di utilizzo del servizio si prevede il consumo comprensivo 
di circa 3.000 litri di carburante;

ATTESO che il codice CIG dell’Accordo Quadro è 8742764516, e che per l’adesione 
all’Accordo Quadro Consip “Fuel Card 2” è stato acquisito il CIG derivato n. Z0134DF730;

VISTA la proposta del Responsabile dell’U.O. IV
ACQUISITO il parere di Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio I;

DETERMINA

a) di aderire, per i motivi specificati in premessa, all’Accordo Quadro “Fuel Card 2” per
la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card e dei servizi connessi



per le Pubbliche Amministrazioni;
b) di affidare, per effetto di quanto espresso al punto precedente, l’Appalto Specifico 

per fornitura tramite schede “fuel card” alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
con sede legale a Roma, in Viale Dell'Oceano Indiano, 13, essendo 
l’aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato 
relativamente alla provincia di Catanzaro dovendo, l’Amministrazione indicare, 
nell’ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: “Aggiudicatario primo in 
graduatoria nella provincia di interesse” (art. 3, comma 6 dell’AQ), attraverso
l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, con l’indicazione, tra l’altro, del quantitativo
presunto fino al 30/11/2024 di 3.000 litri di carburante, dando mandato al 
Provveditore, in qualità di punto ordinante abilitato, di esperire tutte le procedure 
necessarie sul portale www.acquistinretepa.it;

c) di imputare le somme relative all’acquisto di carburante (gasolio) per l’autocarro di 
servizio sul conto 325072 Centro di Costo AB05 e le somme relative all’acquisto di 
carburante (benzina) per l’autovettura in uso agli organi di vertice e politici dell’Ente sul 
conto 325059 Centro di Costo AB05, degli esercizi di relativa competenza

La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 della 
legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 
s.m.i.)
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