
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 6 DEL 19/01/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
Adesione Accordo Quadro “FUEL CARD 2” per la fornitura di 
carburante per autotrazione mediante “fuel card” per le Pubbliche 
Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
CIG  8742764516, CIG derivato ZB234A9FE2. 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad 

oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al medesimo 
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non 
espressamente riservato ad altri organi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.12.2021 

con la quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale conferito al 
Direttore dell’ESU fino al 31 gennaio 2022; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G); 
 
 



 

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 37 del 25.02.2019 questa amministrazione ha aderito  
all’Accordo Quadro “FUEL CARD 1” per la fornitura di carburante da autotrazione mediante 
fuel card per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
CIG 7528383A2D, CIG derivato ZB4273535F aggiudicato alla Società Kuwait Petroleum Italia 
S.P.A, con sede in Viale dell’Oceano Indiano n. 13 00144 Roma, P. IVA 00891951006 per il 
periodo 01.03.2019-31.12.2021; 

CONSIDERATO che in data 30.11.2021 è stato attivato l’Accordo quadro “FUEL CARD 2” per la 
fornitura di benzina senza piombo, gasolio e GPL a mezzo “Fuel card” da utilizzare come 
strumento di pagamento presso l’intera rete italiana dei punti vendita del fornitore 
aggiudicatario, con durata fino al 30.8.2024; 

 
VISTO l’accordo quadro in parola che prevede che “le Amministrazioni la cui attività operativa 

interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico 
all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato 
relativamente alla propria provincia di interesse”;  

 
DATO ATTO che l’ESU di Verona svolge la sua attività operativa quasi esclusivamente nella Provincia 

di Verona;     
 
CONSIDERATO che per la provincia di Verona il concorrente che ha conseguito il punteggio 

complessivo più elevato è risultata la società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA con sede in 
Via dell’Oceano Indiano 13, 00144 Roma, P.IVA 00891951006, C.F. 00435970587 con un 
punteggio pari a 1,5200; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad acquisire la fornitura di carburante per 

autotrazione per le seguenti auto di proprietà dell’ESU di Verona: 
 

- FIAT PUNTO VAN TARGA BD452EW; 
 

- FIAT GRANDE PUNTO TARGA DT317TL; 

PRESO ATTO che è attiva la convenzione “ Carburanti extrarete  e gasolio da riscaldamento 11” per 
la fornitura di carburanti per autotrazione e/o gasolio da riscaldamento per le Pubbliche 
Amministrazioni, mediante consegna a domicilio, e dei servizi connessi per le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 
s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 -  CIG 8016946121 – LOTTO 3 per la 
Regione Veneto; 

 
DATO ATTO che questa azienda non dispone di un serbatoio/deposito per il carburante da 

autotrazione, indispensabile per poter aderire alla convenzione sopra descritta, che prevede 
la consegna dello stesso al domicilio della Pubblica Amministrazione; 

 
VISTO il ridotto fabbisogno di approvvigionamento di carburante dell’ESU che rende agevole 

procedere direttamente ai distributori mediante l’utilizzo di apposita card per l’erogazione del 
carburante; 

 
DATO ATTO che il presente appalto ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art. 1, co. 7 

del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e 
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) e 
pertanto è soggetto alla disciplina ivi prescritta; 

 
RITENUTO opportuno aderire all’Accordo Quadro sopra descritto con la Società KUWAIT 

PETROLEUM ITALIA SPA con sede in Via dell’Oceano Indiano 13, 00144 Roma,                     
P.IVA 00891951006, C.F. 00435970587; 



 

CONSTATATO che l’adesione all’Accordo Quadro sopra specificato permette di conseguire i 
vantaggi di un risparmio di spesa sul prodotto e sui costi di un’autonoma procedura 
d’acquisto; 

 
DATO ATTO che la convenzione prevede che  il Fornitore consegna le Fuel Card e i relativi PIN alle 

Amministrazioni entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l’Ordine di fornitura è 
divenuto irrevocabile (quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione) e che entro lo stesso 
termine il Fornitore s’impegna ad attivare e a rendere operative le Fuel Card consegnate; 

 
RILEVATO che l’articolo 4 comma 3 dell’Accordo Quadro prevede che con riferimento a ciascun 

appalto specifico, il relativo contratto di fornitura ha durata dalla data di emissione dell’ordine di 
fornitura fino al 36esimo mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro 
stesso; 

 
RITENUTO di procedere alla registrazione della spesa presunta per il periodo 01.02.2022 – 

31.01.2025 per un totale di € 1.410,00 IVA compresa come di seguito dettagliato: 

 

AUTO  Targa 
ANNO 2022 
IMPORTO IVA 
COMPRESA 

ANNO 2023 
IMPORTO IVA 
COMPRESA 

ANNO 2024 
IMPORTO IVA 
COMPRESA 

ANNO 2025 
IMPORTO IVA 
COMPRESA 

FIAT 
PUNTO 
VAN  

BD452EW  € 300,00.=  € 300,00.=  € 300,00.=  
 

€ 30,00.= 

FIAT 
GRAND
E 
PUNTO  

DT317TL  € 150,00.=  € 150,00.=  € 150,00.=  

 
€ 30,00.= 

 
DATO ATTO che la durata del servizio prevede una linea temporale di n. 4 anni e che pertanto è 

necessario assumere l’obbligazione oltre i termini di competenza del bilancio di 
previsione 2022/2024; 

 
CONSIDERATO che per la registrazione della spesa riferita all’ l’esercizio 2025         si provvederà 

con successivo decreto ad intervenuta approvazione del corrispondente 
         bilancio previsionale da parte dell’organo competente; 

 
RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla 

deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’ 

dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
 
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 
            studio universitario”; 

 



 

VISTA la Delibera del C.d.A. numero 8 del 06/04/2021 relativa alla ratifica del Decreto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.03.2021 ad oggetto "Approvazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2022 – 2023"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione 
del Piano della Performance 2021 – 2023”; 

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con la Decreto del Commissario Straordinario n. 
8 del 16.11.2021; 
 

Tutto ciò premesso e considerato,  
 

D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 

 

2. di aderire all’Accordo Quadro “FUEL CARD 2” per la fornitura di carburante da autotrazione 
mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016 CIG 8742764516, con la  Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A, con sede 
in Viale dell’Oceano Indiano n. 13, 00144 Roma, P. IVA 00891951006 per il periodo 
01.02.2022-31.01.2025; 

 
3. di richiamare quale parte integrante del presente provvedimento, a regolazione dei futuri 

rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, anche se non digitalmente allegata al presente 
provvedimento, tutta la documentazione presente nel portale CONSIP relativa all’Accordo 
Quadro “FUEL CARD 2” per la fornitura di carburante nonché l’ordinativo di fornitura sulla 
base dei quali saranno richiesti e dovranno essere svolti i servizi per l’ESU di Verona; 

 
4. di stipulare il relativo contratto mediante forma elettronica a norma della determinazione n.1 

del 13 febbraio 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
forniture ad oggetto “indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai 
sensi dell’art. 11 comma 13 del Codice”; 

 
5. di registrare la spesa complessiva di € 1.350,00 IVA compresa sulla missione 4 programma 

7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art.122/0 “spese di gestione e funzionamento dei 
servizi” come di seguito indicato: 

AUTO  Targa 
ANNO 2022 
IMPORTO IVA 
COMPRESA 

FIAT PUNTO 
VAN  

BD452EW  € 300,00 

FIAT GRANDE 
PUNTO  

DT317TL  € 150,00 

 

AUTO  Targa 
ANNO 2023 
IMPORTO IVA 
COMPRESA 

FIAT PUNTO 
VAN  

BD452EW  € 300,00 

FIAT GRANDE 
PUNTO  

DT317TL  € 150,00 

 



 

AUTO  Targa 
ANNO 2024 
IMPORTO IVA 
COMPRESA 

FIAT PUNTO 
VAN  

BD452EW  € 300,00 

FIAT GRANDE 
PUNTO  

DT317TL  € 150,00 

 

6. di impegnare con successivo provvedimento le somme relative all’anno 2025 pari ad                
€ 60,00; 

7. di dare atto che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni periodiche o continuative di     
servizi di cui all’art. 1677 C.C., l’aggiudicazione rientra tra le obbligazioni assumibili per 
esercizi non considerati nel bilancio; 

8. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità 
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile; 

9. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come di seguito specificato: 

€ 450,00 per l’anno 2022; 
€ 450,00 per l’anno 2023 
€ 450,00 per l’anno 2024; 

10. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e quale 
DEC la signora Carla Ambra; 

11. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente ZB234A9FE2; 
        

12. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai 
sensi dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte 
dell’ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e 
qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti; 

13. di disporre la comunicazione, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo url del sito 
dell’ESU ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”, il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti dell’ESU 
di Verona.”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30. del 20 
dicembre 2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, 
contenente i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del 
rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, co. 3 del citato D.P.R.  
con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, co. 3 del citato D.P.R; 

14. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

15. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza. 

              Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
              FF/ca               

           

                                                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                                                          (dott.ssa Francesca Ferigo)
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UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 1.350,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-122/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2022/2024 

 
al n. 199/2022 - 200/2022 

92/2023 – 93/2023   
1/2024 - 2/2024 

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 19/01/2022 

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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