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Determinazione a contrarre per la fornitura di carburante per autotrazione (Benzina e

Gasolio) mediante utilizzo di Fuel card in adesione ad accordo quadro tra CONSIP S.

p.A. e Italiana Petroli S.p.A. – CIG: Z3E349BE7C

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-32 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Nuoro

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Direttore generale del CFVA
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Speciale per la e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi;

VISTA La Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante “legge di stabilità 2021”;

VISTA La Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante “bilancio di previsione triennale 2021 - 2023”;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante “bilancio di previsione triennale 2020 - 2022”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. – Nuovo Codice dei Contratti;

VISTA la nota Prot. n. 48412 del 08/07/2021 della direzione generale del CFVA, che identifica ai sensi dell’

art. 30 comma 4 L.R. 31/98 il Comm. Sup. Dott. Francesco Frau, a svolgere le funzioni di sostituto del

direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro;

DETERMINAZIONE n. 0005797 Protocollo n. 0091552 del 27/12/2021
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VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il

quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto del carburante (Benzina e Gasolio) per gli automezzi in

dotazione al Servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di Nuoro;

RITENUTO di dover avviare la procedura di acquisto nel corrente anno alfine di assicurare la continuità

delle attività istitutive considerando altresì che queste includono quelle connesse alla protezione civile;

RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che il prodotto in parola rientra fra quelli offerti dal mercato elettronico della pubblica

amministrazione e specificamente che è presente un Accordo Quadro tra Consip s.p.a. e IP cod.

AQFC2_IP C.I.G. 8742764516 per la fornitura del carburante mediante Fuel Card;

CONSIDERATI i punteggi ottenuti dai fornitori aggiudicatari nelle Province di interesse per la Stazione

appaltante (Nuoro e Oristano), la dislocazione delle Stazioni forestali che possono usufruire dei punti

vendita del carburante e la distanza stradale del più vicino punto di vendita, ne deriva che per le Stazioni

forestali di Gavoi, Laconi, Siniscola e per la BLON di Siniscola la società IP S.p.A. presenta i punti vendita

più vicini e pertanto ricorrono le condizioni di cui all’Art. 3, comma 6, punto 3.b dell’ Accordo Quadro;

VISTO l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 che disciplina l’utilizzo degli Accordi Quadro da parte delle

Amministrazioni aggiudicatrici;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l’

obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36,

comma 2, lett. b) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto

adottando un unico provvedimento;

VALUTATI a tal fine i consumi medi dei mezzi in dotazione alle Stazioni, che possono usufruire dei punti

vendita IP, da cui deriva un consumo pari a litri 43000 di cui lt 16000 per il 2022, lt. 16000 per il 2023 e lt.

11000 fino al 30/08/2024 data di scadenza dell’Accordo Quadro;

CONSIDERATO che il documento contrattuale generato dalla piattaforma MEPA contiene tra gli elementi

essenziali, l’indicazione del quantitativo presunto in litri e non contiene alcuna indicazione di prezzo

unitario ovvero di impegno complessivo espresso in valore monetario, e che contiene l’indicazione (nei
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documenti di patti e condizioni) che il costo del carburante prelevato sarà determinato sulla base di valori

unitari stabiliti giornalmente al quale sarà applicato il tasso di sconto concordato, salvo maggior

convenienza derivante dal gestore del punto vendita;

CONSIDERATO che ai fini della acquisizione in oggetto le attuali necessità di carburante, commisurate alle

disponibilità di bilancio, al periodo di validità delle Fuel Card (dalla attivazione fino al 30.08.2024) ed alla

diffusione dei punti vendita in rapporto alla dislocazione della Stazioni Forestali e di v.a., ammontano a

circa litri 43000 (quarantatremila) per i quali si ritiene congruo ipotizzare, nell’arco di tre esercizi annuali di

bilancio, un fabbisogno economico complessivo di Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) comprensivo di

IVA e di tutte le accise ed imposte;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, aderire al predetto Accordo Quadro provvedendo ad acquistare

da Italiana Petroli S.p.A. la fornitura di carburante (benzina senza piombo e gasolio) per gli automezzi di

servizio, mediante ordine diretto di acquisto, facendo pertanto ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’

art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di acquisire il carburante necessario all’uso degli automezzi nelle

attività di istituto del CFVA;

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di carte idonee al prelievo di carburante presso i punti vendita

della rete I.P., per il rifornimento presso le diverse stazioni di servizio dislocate nella giurisdizione dello

STIR di Nuoro;

• la forma contrattuale si identifica con la creazione di un Ordine di Fornitura sulla piattaforma MEPA www.

acquistinretepa.it, nel quale l’Amministrazione contraente includa l’elenco degli automezzi interessati e il

quantitativo presunto in litri, per il periodo di validità delle Fuel Card;

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni;

APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente accordo non si

appalesa l’obbligo di cui all’art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 in quanto ricorre la casistica di cui al comma 3-bis

RITENUTO di far fronte alle spese conseguenti all’affidamento della fornitura in parola, sullo stanziamento

del capitolo SC04.5017- PCF U.1.03.01.02.002 dello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale di

competenza;

DICHIARA Preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241

/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione

Autonoma della Sardegna, pertanto
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DETERMINA

ART. 1  per quanto sopra detto, che si considera parte sostanziale del presente atto, si dispone di

procedere all’Ordinazione di Fornitura sul MEPA attraverso il portale www.acquistinretepa.it di un

quantitativo presunto di litri 43000 (quarantatremila) di carburante per autotrazione (benzina e gasolio),

mediante utilizzo di Fuel Card per il prelievo, una per ogni automezzo in uso, utilizzando l’Accordo Quadro

cod. AQFC2_IP – C.I.G. 8742764516 attivo tra Consip s.p.a. e Italiana Petroli S.p.A. Partita IVA

00051570893;

ART. 2 di impegnare la somma complessiva di € 72.000,00 (settantaduemila/00) comprensiva di IVA ed

ogni altra accisa e imposta, sul capitolo SC04.5017-PCF U.1.03.01.02.002 dello stato di previsione della

spesa di Bilancio regionale di competenza, così ripartita:

Anno 2022: quantità presunta in litri 16000 – impegno annuale euro 27.000,00 (ventisettemila/00);

Anno 2023: quantità presunta in litri 16000 – impegno annuale euro 27.000,00 (ventisettemila/00);

Anno 2024: quantità presunta in litri 11000 – impegno annuale euro 18.000,00 (diciottomila/00);

ART. 3 di far fronte agli oneri derivanti dal suddetto affidamento mediante l’utilizzo degli stanziamenti

ascritti nel cap. SC04.5017- PCF U.1.03.01.02.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale per gli anni 2022 – 2023 – 2024 di competenza del Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA

di Nuoro;

ART. 4 di individuare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Gonaria Dettori;

ART. 5 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della

Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 13.11.1998 n. 31, la presente determinazione è trasmessa all’Ufficio di

Gabinetto della Presidenza e al Direttore Generale del C.F.V.A.

Il Direttore

(art. 30 comma 4 L.R. 31/98)

Dott. Francesco Frau

Siglato da :

GONARIA DETTORI
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