Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

n. 126 del 20.05.2022
OGGETTO: Fabbisogni operativi del Reparto Carabinieri P.N. “Sila” - Programma operativo per l’anno 2022;
Servizio di erogazione di carburante per il mese di aprile 2022 tramite fuels cards assegnate agli automezzi
del Reparto Carabinieri del P.N. “Sila”; Accordo Quadro Consip CIG: 8742764516
Impegno, liquidazione e pagamento della fattura elettronica n°PJ05333262 del 30/04/2022 trasmessa dalla
società Kuwait Petroleum s.p.a. Cap. 4890 E.F. 2022 - CIG: ZD735E7EB9
L'anno duemilaventidue addì venti del mese di maggio presso la sede amministrativa e legale
dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale snc.
IL DIRETTORE F.F.
Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. del 14 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo
2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;
Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e
del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del Commissario
Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei mesi con
decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato;
Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare
con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, con il
quale il dott. Francesco Curcio, è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni cinque,
con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila ;
Visto in merito, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con
nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i Sig.ri
Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di anni
cinque, con decorrenza dal 04.02.2020;
Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 453 del 10.11.2021, trasmesso dalla
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, agli atti d'ufficio prot. n. 8921 dell’11.11.2021, con il
quale Signor Ministro del MITE, ha provveduto a nominare la Dott.ssa Rosaria Succurro e Dott.ssa
Francesca Lavorato, componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, su
designazione della Comunità del Parco;
Richiamata la Deliberazione del Presidente dell'Ente n.03 del 20.04.2022, ratificata nel Consiglio
Direttivo del 28.04.2022, immediatamente eseguibile al fine di assicurare all’Ente la necessaria continuità
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amministrativa e gestionale avente ad oggetto: “le funzioni di direzione, per compiti specifici non prevalenti della
qualifica di Direttore del Parco, al funzionario dell’Ente dott.ssa Barbara Carelli, dipendente con contratto a tempo
indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C4 CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto Enti
Pubblici non Economici, a decorrere dal 20.04.2022 e fino al 31.12.2022, in atti dell’Ente al prot. n. 2372 del
20.04.2022, approvata dal MITE con nota prot. n. 56553 - del 06/05/2022 in atti al prot. n.2657 del
09.05.2022;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022, adottato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 36 del 29.10.2021, approvato con nota prot. n°140277 del 15/12/2021 da parte del
Ministero della Transizione Ecologica, in atti all’Ente Parco al prot. n. 9795 del 15.12.2021;
Richiamata la deliberazione del Presidente n. 06 del 21.05.2009 con la quale si è approvato il
“Regolamento per l’attività di sorveglianza e per le spese di funzionamento del CTA-CFS nel Parco Nazionale della Sila”;
Visto il D.P.C.M del 17.11.2020, trasmesso con nota prot. n°7714 del 26/01/2021 dal MATTM Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, in atti all’Ente Parco al prot. 672 del 27.01.2020, emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2020, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della Difesa, concernente la dislocazione di
Reparti Carabinieri Parco Nazionale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei
Carabinieri, adottato alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, riportante tra l’altro
l’abrogazione dei precedenti DPCM del 5 luglio 2002 e del 14 maggio 2012;
Premesso che
 l’art. 21 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991 n° 394, integrata con la legge 9 dicembre
1998 n° 426, affida al Corpo Forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale e, al tempo stesso, rinvia ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri l’individuazione delle strutture e del personale da dislocare presso gli Enti Parco ed il
relativo rapporto di dipendenza funzionale del C.F.S. dagli Enti Parco medesimi per l’espletamento dei
servizi di cui al suindicato art. 21;
 l’art. 5 del DPR 14 novembre 2002, istitutivo dell'Ente Parco, prevede che “l'Ente Parco può avvalersi,
previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione Calabria nonché degli Uffici del Corpo
Forestale dello Stato per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area
protetta […]”;
 dal 01 Giugno 2017 il Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri ha cambiato denominazione
in Reparto Carabinieri P.N. “Sila” dipendente direttamente dal Raggruppamento Carabinieri Parchi con
sede in Roma, giusta nota n.2433 del 09.06.2017;
 l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 17 novembre 2020 stabilisce presso ogni parco nazionale costituito ai
sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 è dislocato, ai sensi dell’art. 21 della legge medesima, un
Reparto Carabinieri Parco Nazionale, comprensivo delle articolazioni periferiche, dipendente dal
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, con circoscrizione
coincidente con la perimetrazione del parco stesso;
 l’art. 1 al comma 3 “le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo
predisposto su indicazioni dell’Ente Parco e di concerto in collaborazione con il Comandante del Reparto”;
 il D.P.C.M. 17 novembre 2020 prevede all’art.3, tra l’altro, che:
 comma 1 “gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale dei Reparti Carabinieri, nonché all’armamento ed
all’equipaggiamento rimangono a carico del Ministero competente;
 comma 2 sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti parco gli oneri:
a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario dello stesso personale e quelli connessi al
funzionamento;
b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;
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c)

relativi al funzionamento, manutenzione ed al potenziamento dei mezzi necessari per l’attività di sorveglianza
compresi i reparti a cavallo;

d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del Reparto carabinieri
parco nazionale nonché delle articolazioni dipendenti, posti all’interno del perimetro del parco;
e)

relativi a fondi specifici nei propri bilanci per soddisfare le esigenze derivanti dall’espletamento dei compiti richiesti al
medesimo Reparto Carabinieri Parco”;
Richiamata la determinazione n. 001 del 18.01.2022, con cui si è disposto di:

di approvare la formulazione della Proposta di Piano operativo del Reparto Carabinieri del P.N. “Sila”,
così come concordato con il Comandante, Ten. Col. Angelo Roseti, per l'anno 2022, in allegato A alla
presente;





di stipulare successivamente, in doppia copia originale, il P.O. 2022, sottoscrivendolo a cura dello
scrivente Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale della Sila e dal Comandante del Reparto Carabinieri del
P.N. “Sila”, Ten. Col. Roseti Ing. Angelo Battista;

 di nominare Responsabile del Procedimento il dipendente di ruolo, dott. Salvatore Tiano, per
l’Attuazione del Piano Operativo anno 2022 del Raggruppamento Carabinieri Parchi ” Reparto P.N “Sila”;


di dare atto al capitolo n. 4890, Spese funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila", del Bilancio di
Previsione 2022, è presente la somma iniziale a garantire la copertura finanziaria di € 135.000,00 (euro
centotrentacinquemila/00);

 di dare atto che eventuali somme necessarie, da valutare durante la gestione finanziaria del PO 2022,
non disponibili stante le iniziali ristrettezze finanziarie all’atto dell’approvazione Bilancio di Previsione 2022,
saranno individuate in eventuali nuove disponibilità che l’Ente Parco, sulla base di apposite delibere
consiliari inerenti variazioni al suddetto Bilancio di Previsione.
Richiamata la determinazione n° 99 del 11.04.2022 con cui:
1.

sì prendeva atto e approvava istruttoria in allegato Sub_A alla presente per farne parte integrante
e sostanziale, redatta dal Rup, Dott. Salvatore Tiano e opportunamente vistata dal Responsabile del
Servizio, Ing. Domenico Cerminara, in cui sono menzionati, gli atti relativi e propedeutici alla
procedura di che trattasi;

2.

sì approvava e trametteva, tramite Portale e-Procurement della Pubblica Amministrazione
realizzato dal MEF, in attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella
Pubblica Amministrazione tramite il portale www.acquistinretepa.it, l’Ordine Diretto d’acquisto
n°6748756/2022, in atti all’Ente al prot. n° 2175 dell’11.04.2022, alla società Kuwait Petroleum
Italia S.p.A. (CF 00435970587/P.IVA 0089195100), con sede legale in Viale dell’Oceano Indiano
n. 13 – Roma, con validità dalla data dell’ordinativo fino al 30.11.2024;

3.

sì dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del D. Lgs 50/2016 dell’art. 32 comma 7 in
quanto la verifica dei requisiti da parte del RUP, Dott. Salvatore Tiano, all’Operatore Economico
ha dato esito positivo come riportato in istruttoria parte sostanziale della presente;

4.

imputare, riguardo la fornitura di carburante per il parco auto del Reparto CC PN “Sila”, le somme
afferenti le spese mensili per il 2022 sul capitolo di 4890 denominato “Spese funzionamento Reparto
Carabinieri P.N. "Sila" del Bilancio di Previsione 2022 capiente e disponibile.

Vista la fattura elettronica n°PJ05333262 del 30/04/2022 in atti al prot. n°2582 del 05.05.2022, riguardo il
mese di aprile 2022, tramite le fuel cards in dotazione agli automezzi di servizio del Reparto Carabinieri P.N.
“Sila” dell’importo complessivo di euro 2.724,06 di cui (euro 2.232,84 imponibile ed euro 491,22 iva al 22%);
Vista l’istruttoria in allegato sub_A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatta dal
Responsabile del Procedimento, dott. Salvatore Tiano e opportunamente vistata dal Responsabile del
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Servizio, Ing. Domenico Cerminara, in cui sono menzionati gli atti propedeutici alla liquidazione di che
trattasi;
Ritenuto di:
1. impegnare la somma complessiva di € 2.724,06 al capitolo di bilancio n.4890 del bilancio
finanziario 2022 denominato "Spese per il funzionamento del Reparto Carabinieri P.N. "Sila" capiente e
disponibile nella gestione corrente;
2. liquidare la somma di euro 2.232,84 (importo imponibile), alla ditta “Kuwait Petroleum Italia s.p.a”,
Viale dell'Oceano Indiano, 13 – 00100 Roma – P.iva 00891951006, per la fornitura di carburante tramite
fuel card assegnate agli automezzi in dotazione ai militari del Reparto CC P.N “Sila”, a saldo della
fattura elettronica n°PJ05333262 del 30/04/2022 in atti al prot. n°2582 del 05.05.2022, riguardo
il mese di aprile 2022;
3. autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97,
all’emissione dell’ordinativo di pagamento;
4. pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24
Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, l'importo di cui al presente provvedimento di € 491,22
per conto della ditta, erogatrice del servizio in parola;
5. imputare per far fronte alla spesa di che trattasi la somma complessiva di € 2.724,06 al capitolo
di bilancio 4890 del bilancio 2022, capiente e disponibile nella gestione corrente giusto impegno da
assumere a seguito della presente;
Dato atto che l’Ente Parco Nazionale della Sila, a partire dal 1° luglio 2017, a seguito
dell’approvazione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare dell’art.1, per ciò che riguarda la
modalità di pagamento delle fatture elettroniche, rientra nel meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d.
split payment);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 26 dello Statuto dell’Ente e delle
direttive del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. n.12028 del 13.5.2005 e n. 24712 del 04.10.2005, il presente
provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore trattandosi di atto puramente
amministrativo espressione della funzione gestionale;
Visti:



il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003;
il Decreto Legge n.95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012 che impone,
preliminarmente, la consultazione della Consip s.p.a. per gli acquisiti delle pubbliche amministrazioni;
DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'istruttoria redatta dal RUP, dott. Salvatore Tiano e opportunamente vistata dal
Responsabile del Servizio, Ing. Domenico Cerminara, in cui sono menzionati, gli atti propedeutici alla
liquidazione di che trattasi, (All. sub A);

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.724,06 al capitolo di bilancio n.4890 del bilancio
finanziario 2022 denominato "Spese per il funzionamento del Reparto Carabinieri P.N. "Sila" capiente e
disponibile;

4. di liquidare la somma di euro 2.232,84 (importo imponibile), alla ditta “Kuwait Petroleum Italia s.p.a”, Viale

dell'Oceano Indiano, 13 – 00100 Roma – P.iva 00891951006, per la fornitura di carburante tramite fuel
card assegnate agli automezzi in dotazione ai militari del Reparto CC P.N “Sila”, a saldo della fattura
elettronica n°PJ05333262 del 30/04/2022 in atti al prot. n°2582 del 05.05.2022, riguardo il mese di
aprile 2022;

5. di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, all’emissione
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dell’ordinativo di pagamento;

6. di pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24
Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, l'importo di cui al presente provvedimento di € 491,22 per
conto della ditta, erogatrice del servizio in parola;

7. di imputare per far fronte alla spesa di che trattasi la somma complessiva di € 2.724,06 al capitolo di
bilancio 4890 del bilancio 2022, capiente e disponibile nella gestione corrente giusto impegno da
assumere a seguito della presente.

Il Direttore f.f.
dott.ssa Barbara Carelli

Firmato digitalmente da
BARBARA CARELLI
O = ENTE PARCO NAZIONALE
DELLA SILA
C = IT
Data e ora della firma:
20/05/2022 09:45:27
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All. sub_A

Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila
Istruttoria
OGGETTO: Fabbisogni operativi del Reparto Carabinieri P.N. “Sila” - Programma operativo per l’anno 2022;
D.P.C.M del 17.11.2020.
Servizio di erogazione di carburante per il mese di aprile 2022 tramite fuels cards assegnate agli automezzi del
Reparto Carabinieri del P.N. “Sila”; Accordo Quadro Consip CIG: 8742764516
Impegno, liquidazione e pagamento della fattura elettronica n°PJ05333262 del 30/04/2022 trasmessa dalla società
Kuwait Petroleum s.p.a. Cap. 4890 E.F. 2022 - CIG: ZD735E7EB9.
Rilevato che dal 01 Giugno 2017, il Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, ha cambiato
denominazione in Reparto Carabinieri P.N. “Sila” dipendente direttamente dal Raggruppamento Carabinieri Parchi
con sede in Roma giusta nota n.2433 del 09.06.2017;
Rilevato che D.P.C.M del 17.11.2020, trasmesso con nota prot. n°7714 del 26/01/2021 dal MATTM Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, in atti all’Ente Parco al prot. 672 del 27.01.2020, emanato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2020, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della Difesa, concernente la dislocazione di Reparti
Carabinieri Parco Nazionale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri,
adottato alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, riportante tra l’altro l’abrogazione dei precedenti
DPCM del 5 luglio 2002 e del 14 maggio 2012;
Rilevato che sul Mercato elettronico Consip s.p.a. la ditta "Kuwait Petroleum Italia s.p.a." risulta essere
aggiudicataria dell’Accordo Quadro CIG:7528383A2D” per la Convenzione denominata: FUEL CARD
1/CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD per il periodo 2019/2021;
Richiamata la determina n°135 del 12.04.2019 con cui si provvedeva a:
1. designare e nominare, ai sensi degli artt. 4 5 e 6 della Legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del procedimento per la procedura di che trattasi, il Dott.
Salvatore Tiano, dipendente di ruolo di questa amministrazione, per tutta le fasi relative del
procedimento;
2. approvare l’istruttoria in allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatta
dal Responsabile del Procedimento, Dott. Salvatore Tiano e opportunamente vistata dal
Responsabile del Servizio, Ing. Domenico Cerminara, all’interno della quale sono allegati gli atti
propedeutici all’affidamento e approvazione di che trattasi;
3. aggiudicare e affidare il servizio di erogazione di carburante (tramite fuels cards) per il Reparto
Carabinieri PN Sila, per la durata dell’accordo quadro vigente su Consip s.p.a., alla società
“Kuwait Petroleum Italia s.p.a.” con sede in Roma, Viale dell’Oceano Indiano, 13 cap. 00100,
P.IVA 00891951006, per il periodo 2019/2021;
4. inoltrare con le modalità previste nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione, l’ordine n°4917258/2019, in atti al protocollo dell’Ente;
RdP s.T.
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All. sub_A
Richiamata la determinazione n.001 del 18.01.2022, con cui si è disposto di:
di approvare la formulazione della Proposta di Piano operativo del Reparto Carabinieri del P.N. “Sila”, così
come concordato con il Comandante, Ten. Col. Angelo Roseti, per l'anno 2022, in allegato A alla presente;



di stipulare successivamente, in doppia copia originale, il P.O. 2022, sottoscrivendolo a cura dello scrivente
Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale della Sila e dal Comandante del Reparto Carabinieri del P.N. “Sila”, Ten.
Col. Roseti Ing. Angelo Battista;



 di nominare Responsabile del Procedimento il dipendente di ruolo, dott. Salvatore Tiano, per l’Attuazione
del Piano Operativo anno 2022 del Raggruppamento Carabinieri Parchi ” Reparto P.N “Sila”;
di dare atto al capitolo n. 4890, Spese funzionamento Reparto Carabinieri P.N. "Sila", del Bilancio di Previsione
2022, è presente la somma iniziale a garantire la copertura finanziaria di € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00);



di dare atto che eventuali somme necessarie, da valutare durante la gestione finanziaria del PO 2022, non
disponibili stante le iniziali ristrettezze finanziarie all’atto dell’approvazione Bilancio di Previsione 2022, saranno
individuate in eventuali nuove disponibilità che l’Ente Parco, sulla base di apposite delibere consiliari inerenti variazioni al suddetto Bilancio di Previsione.



Richiamata la determinazione n° 99 del 11.04.2022 con cui:
1.

sì prendeva atto e approvava istruttoria in allegato Sub_A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatta dal Rup, Dott. Salvatore Tiano e opportunamente vistata dal Responsabile del Servizio,
Ing. Domenico Cerminara, in cui sono menzionati, gli atti relativi e propedeutici alla procedura di che
trattasi;

2.

sì approvava e trametteva, tramite Portale e-Procurement della Pubblica Amministrazione realizzato dal
MEF, in attuazione del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione
tramite il portale www.acquistinretepa.it, l’Ordine Diretto d’acquisto n°6748756/2022, in atti all’Ente al
prot. n° 2175 dell’11.04.2022, alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (CF 00435970587/P.IVA
0089195100), con sede legale in Viale dell’Oceano Indiano n. 13 – Roma, con validità dalla data dell’ordinativo fino al 30.11.2024;

3.

sì dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi del D. Lgs 50/2016 dell’art. 32 comma 7 in quanto la
verifica dei requisiti da parte del RUP, Dott. Salvatore Tiano, all’Operatore Economico ha dato esito positivo come riportato in istruttoria parte sostanziale della presente;

4.

imputare, riguardo la fornitura di carburante per il parco auto del Reparto CC PN “Sila”, le somme afferenti
le spese mensili per il 2022 sul capitolo di 4890 denominato “Spese funzionamento Reparto Carabinieri P.N.
"Sila" del Bilancio di Previsione 2022 capiente e disponibile.

Vista la fattura elettronica n°PJ05333262 del 30/04/2022 in atti al prot. n°2582 del 05.05.2022, riguardo
il mese di aprile 2022, tramite le fuel cards in dotazione agli automezzi di servizio del Reparto Carabinieri P.N.
“Sila” dell’importo complessivo di euro 2.724,06 di cui (euro 2.232,84 imponibile ed euro 491,22 iva al 22%);
Vista l’istruttoria in allegato sub_A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatta dal Responsabile
del Procedimento, dott. Salvatore Tiano e opportunamente vistata dal Responsabile del Servizio, Ing. Domenico
Cerminara, in cui sono menzionati gli atti propedeutici alla liquidazione di che trattasi;
Ritenuto di:
1. impegnare la somma complessiva di € 2.724,06 al capitolo di bilancio n.4890 del bilancio finanziario
2022 denominato "Spese per il funzionamento del Reparto Carabinieri P.N. "Sila" capiente e disponibile nella
gestione corrente;
2. liquidare la somma di euro 2.232,84 (importo imponibile), alla ditta “Kuwait Petroleum Italia s.p.a”, Viale
dell'Oceano Indiano, 13 – 00100 Roma – P.iva 00891951006, per la fornitura di carburante tramite fuel card
assegnate agli automezzi in dotazione ai militari del Reparto CC P.N “Sila”, a saldo della fattura elettronica
n°PJ05333262 del 30/04/2022 in atti al prot. n°2582 del 05.05.2022, riguardo il mese di aprile 2022;

RdP s.T.

/ R.S d.C.

Servizio 2

All. sub_A
3. autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, all’emissione
dell’ordinativo di pagamento;
4. pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24 Aprile
2017, n.50, e in particolare dell’art.1, l'importo di cui al presente provvedimento di € 491,22 per conto della
ditta, erogatrice del servizio in parola;
5. imputare per far fronte alla spesa di che trattasi la somma complessiva di € 2.724,06 al capitolo di
bilancio 4890 del bilancio 2022, capiente e disponibile nella gestione;
Considerato che lo scrivente Responsabile del procedimento, ha provveduto alle seguenti verifiche del
Durc On Line per la società in parola con esito regolare, in atti al prot. Inps n°29967744/2022 con validità
sino al 22.06.2022;
Tutto ciò premesso e considerato:

SI PROPONE

1.
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.
di impegnare la somma complessiva di € 2.724,06 al capitolo di bilancio n.4890 del bilancio
finanziario 2022 denominato "Spese per il funzionamento del Reparto Carabinieri P.N. "Sila" capiente e
disponibile;
3.
di liquidare la somma di euro 2.232,84 (importo imponibile), alla ditta “Kuwait Petroleum Italia s.p.a”,
Viale dell'Oceano Indiano, 13 – 00100 Roma – P.iva 00891951006, per la fornitura di carburante tramite fuel
card assegnate agli automezzi in dotazione ai militari del Reparto CC P.N “Sila”, a saldo della fattura
elettronica n°PJ05333262 del 30/04/2022 in atti al prot. n°2582 del 05.05.2022, riguardo il mese di aprile
2022;
4.
di autorizzare l’Ufficio Contabile, ai sensi dell’art. 33 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97,
all’emissione dell’ordinativo di pagamento;
5.
di pagare nelle modalità stabilite dalla legge, l'I.V.A a seguito dell’approvazione del Decreto legge 24
Aprile 2017, n.50, e in particolare dell’art.1, l'importo di cui al presente provvedimento di € 491,22 per
conto della ditta, erogatrice del servizio in parola;
6.
di imputare per far fronte alla spesa di che trattasi la somma complessiva di € 2.724,06 al capitolo
di bilancio 4890 del bilancio 2022, capiente e disponibile nella gestione corrente.
Lorica lì, 19.05.2022
Visto
Il Responsabile del Servizio 2
(Ing. Domenico Cerminara)

Il RdP P.O. 2022
(Dott. Salvatore Tiano)

Firmato digitalmente da
DOMENICO CERMINARA

Firmato digitalmente da
SALVATORE TIANO

O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT

CN = SALVATORE TIANO
O = ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
C = IT

RdP s.T.

/ R.S d.C.

Servizio 2

F

E

-V

FPA12
Trasmissione nr. PJ05333262 verso PA

Da: IT05262890014 a: UFJZK7
Formato: FPA12

Cessionario/committente: ENTE PARCO NAZ. DELLA SILA
Codice Fiscale: 02583110792
Sede: VIA NAZIONALE, SNC - 87055 - LORICA DI SAN
GIOVANNI IN FIORE (CS) IT

Mittente: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Partita IVA: IT00891951006
Codice fiscale: 00435970587
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: VIA DELL'OCEANO INDIANO,13 - 00144 - ROMA (RM)
IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 73832
Capitale sociale: 130000000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 06 5208 81
Fax: 06 5208 8655
Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05262890014

F

. PJ05333262

30/04/2022

Importo totale documento:

2.724,06 (EUR)

Importo da pagare entro il 14/06/2022 a KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.:

2.232,84 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio
Cod.
Descrizio
Quantità
doc.
articolo
ne

Unità
misura

dal

al

Valore
unitario
(EUR)

1

GLS 2.147 GASOLIO

22.23

L

27/04/2022 27/04/2022

1,764525

2

GLS 2.107 GASOLIO

31.13

L

04/04/2022 04/04/2022

1,723243

3

GLS 2.106 GASOLIO

36.00

L

05/04/2022 05/04/2022

1,726302

4

GLS 2.106 GASOLIO

34.63

L

11/04/2022 11/04/2022

1,726031

5

GLS 2.127 GASOLIO

29.02

L

16/04/2022 16/04/2022

1,743197

6

GLS 2.146 GASOLIO

32.99

L

22/04/2022 22/04/2022

1,761013

7

GLS 2.176 GASOLIO

34.80

L

28/04/2022 28/04/2022

1,783518

8

GLS 2.106 GASOLIO

27.09

L

04/04/2022 04/04/2022

1,726016

9

GLS 2.106 GASOLIO

27.73

L

10/04/2022 10/04/2022

1,726424

10

GLS 2.106 GASOLIO

38.02

L

14/04/2022 14/04/2022

1,726110

11

GLS 2.126 GASOLIO

25.77

L

19/04/2022 19/04/2022

1,742385

12

GLS 2.146 GASOLIO

24.74

L

24/04/2022 24/04/2022

1,760915

Sconto/
maggior
azione

ScontoImp
orto: 0,29
ScontoImp
orto: 0,17
ScontoImp
orto: 0,26
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,19
ScontoImp
orto: 0,27
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,26
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,27
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Valore
totale
(EUR)

Aliquota
IVA

32,78

22,00%

48,35

22,00%

52,79

22,00%

56,66

22,00%

45,07

22,00%

49,19

22,00%

58,93

22,00%

44,32

22,00%

40,66

22,00%

62,20

22,00%

42,58

22,00%

36,89

22,00%

Dettaglio
Cod.
Descrizio
Quantità
doc.
articolo
ne

Unità
misura

dal

al

Valore
unitario
(EUR)

13

GLS 2.206 GASOLIO

40.50

L

29/04/2022 29/04/2022

1,808073

14

GLS 2.106 GASOLIO

35.57

L

01/04/2022 01/04/2022

1,726118

15

GLS 2.106 GASOLIO

47.42

L

01/04/2022 01/04/2022

1,726060

16

GLS 2.106 GASOLIO

26.33

L

05/04/2022 05/04/2022

1,725920

17

GLS 2.106 GASOLIO

55.80

L

11/04/2022 11/04/2022

1,726113

18

GLS 2.106 GASOLIO

29.00

L

13/04/2022 13/04/2022

1,725953

19

GLS 2.126 GASOLIO

51.02

L

19/04/2022 19/04/2022

1,742518

20

GLS 2.146 GASOLIO

57.87

L

27/04/2022 27/04/2022

1,758805

21

GLS 2.107 GASOLIO

42.27

L

01/04/2022 01/04/2022

1,731916

22

GLS 2.107 GASOLIO

26.75

L

06/04/2022 06/04/2022

1,722097

23

GLS 2.107 GASOLIO

35.73

L

12/04/2022 12/04/2022

1,730918

24

GLS 2.127 GASOLIO

29.00

L

19/04/2022 19/04/2022

1,741775

25

GLS 2.147 GASOLIO

25.01

L

22/04/2022 22/04/2022

1,764492

26

GLS 2.177 GASOLIO

35.02

L

28/04/2022 28/04/2022

1,784567

27

SSP 2.186

23.60

L

11/04/2022 11/04/2022

1,791514

28

GLS 2.106 GASOLIO

48.00

L

02/04/2022 02/04/2022

1,726359

29

GLS 2.106 GASOLIO

41.37

L

12/04/2022 12/04/2022

1,726375

30

GLS 2.146 GASOLIO

38.19

L

21/04/2022 21/04/2022

1,758451

31

GLS 2.106 GASOLIO

24.41

L

03/04/2022 03/04/2022

1,726411

32

GLS 2.106 GASOLIO

28.53

L

06/04/2022 06/04/2022

1,726389

33

GLS 2.106 GASOLIO

30.00

L

08/04/2022 08/04/2022

1,726393

34

GLS 2.106 GASOLIO

25.33

L

11/04/2022 11/04/2022

1,726543

35

GLS 2.106 GASOLIO

38.93

L

15/04/2022 15/04/2022

1,728479

36

GLS 2.126 GASOLIO

30.97

L

18/04/2022 18/04/2022

1,738462

37

GLS 2.146 GASOLIO

33.28

L

22/04/2022 22/04/2022

1,759056

38

GLS 2.146 GASOLIO

29.23

L

26/04/2022 26/04/2022

1,759033

39

GLS 2.146 GASOLIO

20.91

L

27/04/2022 27/04/2022

1,759024

40

GLS 2.106 GASOLIO

34.07

L

08/04/2022 08/04/2022

1,722504

41

GLS 2.106 GASOLIO

47.57

L

14/04/2022 14/04/2022

1,728605

42

GLS 2.146 GASOLIO

34.36

L

22/04/2022 22/04/2022

1,758482

43

SSP 2.226

21.59

L

27/04/2022 27/04/2022

1,827225

Dati generali
Tipologia
Convenzione

SUPER
SENZA PB

SUPER
SENZA PB

1

Nr. dettaglio doc.

CIG

Documento

Sconto/
maggior
azione

ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,20
ScontoImp
orto: 0,19
ScontoImp
orto: 0,24
ScontoImp
orto: 0,30
ScontoImp
orto: 0,29
ScontoImp
orto: 0,31
ScontoImp
orto: 0,09
ScontoImp
orto: 0,26
ScontoImp
orto: 0,26
ScontoImp
orto: 0,32
ScontoImp
orto: 0,26
ScontoImp
orto: 0,26
ScontoImp
orto: 0,26
ScontoImp
orto: 0,26
ScontoImp
orto: 0,29
ScontoImp
orto: 0,30
ScontoImp
orto: 0,30
ScontoImp
orto: 0,30
ScontoImp
orto: 0,30
ScontoImp
orto: 0,33
ScontoImp
orto: 0,29
ScontoImp
orto: 0,32
ScontoImp
orto: 0,32

Valore
totale
(EUR)

ZEE20E46A1
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Aliquota
IVA

69,58

22,00%

58,20

22,00%

77,58

22,00%

43,07

22,00%

91,30

22,00%

47,44

22,00%

84,31

22,00%

96,57

22,00%

64,75

22,00%

40,98

22,00%

53,27

22,00%

41,81

22,00%

36,88

22,00%

51,64

22,00%

40,16

22,00%

70,39

22,00%

60,66

22,00%

54,93

22,00%

35,80

22,00%

41,84

22,00%

43,99

22,00%

37,15

22,00%

56,00

22,00%

44,55

22,00%

48,56

22,00%

42,65

22,00%

30,51

22,00%

47,44

22,00%

68,43

22,00%

49,43

22,00%

32,54

22,00%

CIG

g

g

p

p

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA
Impon./Importo (EUR)
22.00%
2.232,84

p

g

p

Imposta (EUR)

p

Esigibilità

491,22 Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo
Importo
Modalità
(EUR)
Bonifico

Allegati

Beneficiar
io

dal

KUWAIT
PETROLEU
2.232,84
30/04/2022
M ITALIA
S.P.A.

Nome

KFEPA_PJ_PJ05333262_20220430_120000_TRS.csv
KFEPA_PJ_PJ05333262_20220430_120000_ACC.csv

in (gg)
45

entro il

Istituto

IBAN

ABI

BANCA
IT43V03069
INTESA
14/06/2022
0320710000 03069
SANPAOLO
0068829
SPA

CSV
CSV

Formato
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CAB
03207

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_29967744

Data richiesta

22/02/2022

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

Codice fiscale

00435970587

Sede legale

VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 ROMA RM 00144

22/06/2022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina 1 di 1

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul
Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 4890 del
Bilancio di Previsione 2022
Lorica lì 20 maggio 2022
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
(dott.ssa Barbara Carelli)

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento
Lorica lì 20 maggio 2022
Il Responsabile del Servizio
(ing. Domenico Cerminara)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale
della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lorica lì 20 maggio 2022

L’INCARICATO
(dott.ssa Barbara Carelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e
del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.
Lorica lì 20 maggio 2022
L’INCARICATO
(dott.ssa Barbara Carelli)

