
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296 DEL 17/09/2018

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI RETE - BUONI 
ACQUISTO 7" - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (GASOLIO) PER 
L'AUTOMEZZO CAMERALE - DETERMINAZIONI -.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- la Camera di Commercio di Lucca è proprietaria di un automezzo adibito al servizio di 
trasloco di beni e documenti presso le varie sedi e magazzini (Fiat Doblò);

-  il  contratto stipulato tramite la Convenzione Consip "Fuel  Card 6" -  Lotto  4 Regione 
Toscana, giungerà a scadenza, decorsi 3 anni dall'attivazione, il giorno 23/10/2018;

- sul portale della Consip è attiva la nuova Convenzione denominata "Carburanti Rete - 
Buoni acquisto 7", per la fornitura di carburante da autotrazione mediante buoni acquisto;

Preso atto che:

- la Guida alla Convenzione al punto 3.1 - Quantitativo minimo e modalità di consegna 
(pag.  6)  prevede  che  l'importo  nominale  minimo  di  ciascun  ordinativo  deve  essere 
maggiore  o  uguale  ad  €  5.000,00 e  che è  facoltà  del  fornitore  accettare  ordinativi  di  
fornitura di importo nominale inferiore ad € 5.000,00;

Tenuto conto:

- del modesto consumo di carburante (gasolio), che nel triennio 2015/2018, si è attestato 
su circa € 460 (al netto di IVA) che risulta ampiamente al di sotto del quantitativo minimo 
richiesto dalla Convenzione;

- che non esiste dunque un obbligo di adesione alla Convenzione Consip data la scarsa 



significatività del fabbisogno stimabile per l'Ente;

- che la Camera di  Commercio di  Lucca è in fase di  accorpamento con le Camere di 
Commercio  di  Pisa  e  Massa-Carrara  e  pertanto  risulta  anche  opportuno  attendere  il  
completamento  delle  procedure  di  fusione  ed  una  nuova  programmazione  circa  le 
modalità  di  impiego  dell'automezzo  camerale,  che  potrebbe  determinarne  un  uso  più 
intenso  e  quindi  consumi  più  elevati  di  carburante  che  giustifichino  l'adesione  alla 
Convenzione;

Ritenuto di:

-  non  aderire  alla  suddetta  Convenzione  per  i  motivi  sopra  esposti  rimandando  ogni 
eventuale  nuova  decisione  successivamente  al  completamento  delle  procedure  di 
accorpamento;

- effettuare i rifornimenti di carburante che si renderanno necessari presso i distributori  
della rete stradale e autostradale fino al 31/12/2019 salvo revoca conseguente alla scelta 
successiva alla costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest;

DETERMINA

1. - di non aderire alla Convenzione Consip Denominata "Carburanti Rete - Buoni 
acquisto 7" - per la fornitura di carburante per l'automezzo camerale, per i motivi spiegati  
in premessa.

2. - di effettuare i rifornimenti di carburante che si renderanno necessari presso i  
distributori della rete stradale ed autostradale fino al 31/12/2019 salvo revoca conseguente 
alla scelta successiva alla costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord-
Ovest.

3. -  di utilizzare il  fondo minute spese previsto dal D.P.R. n. 254/2005, art.  44 - 
Gestione cassa -  comma 2 (gestione degli  automezzi),  per i  rifornimenti  di  carburante 
dell'automezzo camerale.

4.  -  di  assumere  in  proprio  il  ruolo  di  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi 
dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 5072016. 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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