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Direzione Regionale Campania
_____________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Acquisizione della fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel
card mediante adesione ad Accordo Quadro Consip. Determina a contrarre
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
di aderire all’“Accordo Quadro 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” – Edizione 2 – CIG: 8742764516
A tal riguardo stabilisce che:
 l’oggetto è costituito dalla fornitura di gasolio per autotrazione mediante Tessere di
plastica, dotate di banda magnetica, abbinate ai due automezzi in uso a questa Direzione.
In particolare il quantitativo presunto della fornitura è pari a circa 830 litri di gasolio;
 la procedura adottata per la scelta del contraente è l’Ordinativo di Fornitura in adesione
all’Accordo Quadro in oggetto;
 i prezzi dei carburanti, legati all’andamento del mercato petrolifero nazionale, sono quelli
previsti nel sopra indicato accordo Quadro;
 il valore massimo di spesa stimato per l’intera fornitura è pari a € 1.530,00, oltre IVA, e
così determinato:
 1.500,00 (millecinquecento/00) per il prezzo dei carburanti al lordo di accise, oltre
IVA;
 € 30,00 (trenta/00) per somme a disposizione dell’amministrazione ex art. 113
D.Lgs. n. 50/2016;
 i corrispettivi dovuti saranno commisurati ai consumi effettivi di carburante, legati al
fabbisogno emergente;
 l’ordine di fornitura verrà formalizzato in via elettronica mediante utilizzo degli strumenti
applicativi resi disponibili attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it;
 la dott.ssa Maria Silvestro, nella predetta qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali (come
da provvedimento prot. n. 171934 del 3/6/2019 del Direttore dell’Agenzia e atto di delega
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di firma prot. n. 39720 31/05/2021 del Direttore Regionale Michele Garrubba), procederà
alla formalizzazione in modalità elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale
o di altro mezzo all’uopo necessario, anche attraverso i punti istruttori abilitati, di
ogni atto connesso alla procedura in discorso, ivi compreso l’ordine di adesione
all’Accordo quadro;
 la fornitura dovrà essere attivata secondo i termini e alle condizioni di cui all’Accordo
Quadro e ai relativi allegati;
 l’affidatario individuato è Italiana Petroli S.p.A. posto che risulta essere l’aggiudicatario
che ha riportato il punteggio complessivo più elevato nelle province della Campania,
come previsto dall’Accordo Quadro;
 l’Appalto Specifico avrà durata dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura fino
al 30/11/2024;
 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la
dott. ssa Maria Silvestro;
 il Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Valerio Varlese, in servizio presso
l’Ufficio Risorse Materiali;
 la spesa andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della
Campania per gli anni di competenza.

Motivazioni
Questa Direzione ha esigenza di provvedere al fabbisogno di carburante per autotrazione
(gasolio) per i veicoli di servizio in uso.
Sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (https://www.acquistinretepa.it)
risulta disponibile “Accordo Quadro 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”, stipulato da CONSIP S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze con KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. e ITALIANA PETROLI S.p.a.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 3 dell’Accordo Quadro “le Amministrazioni la cui attività
operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto
Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più
elevato relativamente alle proprie province di interesse”.
Alla luce di quanto sopra, per far fronte alle esigenze di carburante dei veicoli di servizio di
questa Direzione in uso in tutta la Campania, l’affidamento avverrà in favore della
ITALIANA PETROLI S.p.a. che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato
relativamente alle province di tale regione.
La Legge n° 208/2015 ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma
449, della L. 296/2006) al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità nella
gestione degli approvvigionamenti e di garantire la continuità e il regolare svolgimento delle
attività istituzionali.
Si ritiene, pertanto, di aderire al detto Accordo Quadro nei termini sopra indicati.
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Ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”.
Napoli,
Il DIRETTORE REGIONALE
Michele Garrubba
(firmato digitalmente)

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania
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