
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 31 /C 
       
 

OGGETTO:  Fornitura carburante per i mezzi dell’autoparco consortile.  
CIG derivato 6976892968.Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. 
denominata “Carburanti rete - Fuel Card 6 - Lotto 4” con TotalErg 
S.p.A.. Fornitura dalla data invio Ordine al 23/10/2018.  

 
 
 VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
       VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12;   
 

       VISTO lo Statuto Consortile; 
 

VISTA: 
 
- La convenzione denominata “Carburanti Rete – Fuel Card 6” per la fornitura di 

carburante per autotrazione mediante Fuel Card, stipulata tra la Consip S.p.A. e la Società 
TotalErg S.p.A.; 

 
- che è possibile avvalersi di tale Convenzione per assicurare  il rifornimento di 

carburante per gli automezzi consortili; 
 
-  che in base alla citata convenzione si può affidare la fornitura di carburante alla 

Società TotalErg S.p.A. con sede legale in Roma, Viale dell’Industria, 92; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che i rapporti con la ditta fornitrice sono regolati dalle condizioni contenute nella 

«Convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card», nella 
«Guida alla Convenzione Carburante da Autotrazione mediante Fuel Card sesta edizione – 
lotto 4»; 

 
- che i prezzi dei carburanti sono soggetti alla variazione di mercato e che, 

pertanto, il prezzo definitivo per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione sarà 
praticato sulla base del prezzo consigliato, il cui listino è consultabile sulla pagina 
“riservata” in “TotalErg Cards online”; al prezzo verrà applicato lo  sconto di € 0.099, come 
previsto dalla Convenzione e l’importo impegnato potrà pertanto subire delle oscillazioni in 
aumento o diminuzione; 

 
- che non sono previste limitazioni ai quantitativi ordinabili, né relativamente alle 

Fuel Card né ai litri di carburante per autotrazione; 
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- che occorre emettere l’ordinativo di fornitura e che i quantitativi stimati 
necessari sono pari fino al 23/10/2018 a litri 85.000, con una previsione di spesa massima 
mensile di € 8.000,00; 

 
- che si prevede una spesa presunta complessiva per il biennio  2017-2018, pari ad 

€ 160.000,00 (I.v.a. compresa); 
 
- che la predetta spesa riveste carattere di necessità, considerata l’indispensabilità 

dell’approvvigionamento in esame per il regolare funzionamento degli automezzi consortili; 
 
- che i pagamenti saranno effettuati  entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento della fattura, come previsto dall’art. 9 della Convenzione, sul conto corrente 
intestato al fornitore presso UNICREDIT, Codice IBAN: IT 16 R 02008 09440 
000101467765 in quanto il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 s.m.i.; 

 
- che è necessario individuare il Responsabile del Procedimento come previsto 

dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
 LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI aderire alla convenzione CONSIP denominata “Carburanti Rete – Fuel Card 

6” - LOTTO 4 - per la fornitura di carburante per autotrazione, stipulata con la Società 
TotalErg S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell’Industria, 92. 

 
DI rifornirsi presso la Società TotalErg S.p.A., con sede legale in Roma, Viale 

dell’Industria, 92, del carburante per autotrazione necessario per gli automezzi consortili e le 
attrezzature in genere; 

 
DI  nominare Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto il 

Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele; 
 
DI  approvare l’ordinativo di fornitura, che riporta i quantitativi stimati fino al 

23/10/2018 in litri 85.000 e una previsione di spesa massima mensile di € 8.000,00; 
 

- DI  assumere l’impegno di spesa per l’anno 2017 per € 80.000,00 (I.V.A. 
compresa) al cap. B0402 del Bilancio di previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza, 
e per l’anno 2018 per  € 80.000,00 (I.V.A. compresa) a11999 

- l corrispondente capitolo del Bilancio di previsione esercizio 2018;  
 

   LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
13 Febbraio 2017          

F.TO    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
       
       F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


