.

Prot:

5873/RU

Direzione Interregionale
Campania e Calabria
Distretto di Reggio Calabria
Servizio Acquisti e Contratti

Reggio Calabria, 02 novembre 2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA N. 48
Oggetto: Proroga tecnica dei contratti di adesione della Convenzione Consip
Carburante Rete – Fuel Card 6 Lotto 5 – Puglia, Calabria, Basilicata; Sicilia per
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria e
Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro – e per gli Uffici dei Monopoli per la Calabria – (
ex Direzione Territoriale Calabria e Basilicata)
N. Ordine 2687183 - CIG DERIVATO: ZC017FCD8A
N. Ordine 2754204 - CIG DERIVATO: ZAF181F1F1
N. Ordine 2662280 - CIG DERIVATO: ZAF17631DD
Impegno

massimo

della

spesa

stimata

:

€

2.949,18

(euro

duemilanovecentoquarantanove/18) + IVA
IL CAPO AD INTERIM DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA
Visti:


il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia
delle Dogane dal 1° dicembre 2012;



il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle Agenzie Fiscali e
l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione
finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, successivamente modificato dal Decreto 20 marzo 2000;



il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in
data 28.02.2018, delibera n. 359;



lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 28.02.2018, delibera n. 358;



il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione nella seduta del 1 dicembre 2014;



il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;



il Manuale dell’Attività Negoziale dell’Agenzia, aggiornato con delibera n. 325 del
Comitato di Gestione del 15.12.2016;



il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2018-2020, adottato con determina direttoriale prot. 2157-/RI del 30
gennaio 2018 e ss.mm.ii.;



il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e
450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502. della
l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto
messi a disposizione dal sistema Consip e dalle centrali di Committenza regionali
per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;



la L. 208/2015 che 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);



la L. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;



il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;



la Determina n. 27804 del. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;



le linee guida ANAC: n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “

2

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni”;


l'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la determinazione ANAC n.
3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI ed i rischi da interferenza
nell'esecuzione degli appalti;



gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in
materia



di "Amministrazione trasparente" e la determina ANAC 1310/2016;

l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs.
30 marzo 2001, 11. 165", nonché il "Codice di Comportamento del personale
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

-

il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, di cui art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di questa Direzione Interregionale, approvato dalla
D.C.P.A.S.L. – Ufficio Acquisti – con nota prot. 4184/RU del 15.01.2018, e
precisamente rigo “41” - anno 2018 - e rigo “71” – anno 2019;

-

la nota prot n. 68914/RU del 18/06/2018 della D.C.P.A.S.L, inerente le Linee
Guida in materia di pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro nella
fase di transizione al nuovo assetto organizzativo;

-

la nota prot. n. 19134 del 17/07/2018 dell’Ufficio dei Monopoli per la Calabria con
cui viene comunicato il prospetto relativo al programma acquisti per il corrente
anno, da cui si evince che in data 02/11/2018 scadrà la convenzione Consip
Carburante Rete – Fuel Card 6 Lotto 5;

Considerato che
 in data 02/11/2018 sono scaduti i contratti stipulati per effetto dell’adesione alla
Convenzione Consip “Fuel Card 6 Lotto 5” aventi ad oggetto la fornitura di
carburante per autotrazione mediante fuel card per le auto di servizio assegnate ai
seguenti uffici:
 contratto n. 2687183 prot. n.1498/RU del 14/01/2016 per l’auto di
servizio dell’Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria;
 contratto n. 2754204 prot. 5160/RU del 18/02/2016 per le auto di
servizio dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro;
 contratto n. 02662280 prot. n. 33953 del 29/12/2015 per le auto di
servizio dell’Ufficio dei Monopoli per la Calabria;
 essendo la suddetta Convenzione scaduta e non essendo ancora stata attivata una
nuova Convenzione avente ad oggetto il suddetto servizio o servizio similare, al fine
di garantire la continuità del rifornimento, la società aggiudicatrice del lotto della
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Convenzione Fuel Card 6, Kuwait Petroleum Italia S.p.A., si è dichiarata disponibile
ad assicurare la fornitura di carburante alle attuali condizioni fino al completamento
della procedura relativa alla nuova gara con conseguente attivazione del nuovo
Accordo Quadro Consip e comunque fino al 31 gennaio 2019;


il Servizio Acquisti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti di cui art. 80 e
art. 83, comma 1 lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in capo alla Società Kuwait
Petroleum Italia S.P.A. con sede in via dell’Oceano Indiano n. 13 - 00144 - Roma,
P.I. 00891951006;



il contratto la cui stipula è autorizzata con la presente determina:


ha ad oggetto la fornitura carburante per autotrazione mediante fuel card per le
auto di servizio assegnate agli Uggifi delle Dogane di Gioia Tauro e Reggio
Calabria e all’Ufficio dei Monopoli della Calabria;



è destinato ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento dei suddetti
Uffici;



verrà stipulato secondo la forma contrattuale prevista dalle regole del sistema di
e-procurement della P.A.;



le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando pubblicato sul portale
acquistinrete.it e allagato agli atti della citata Convenzione,



con riferimento alla peculiarità della prestazione lavorativa richiesta, trattandosi di
mera fornitura, il Servizio Sicurezza e Logistica ha accertato che, ai sensi del
comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. non è necessario procedere
alla relazione del DUVRI e ha quantificato i costi per rischio interferenziale pari a
zero;



l’impegno di spesa che viene autorizzato con la presente determina è pari ad €
2.949,18 (euro duemilanovecentoquarantanove/18) +

IVA e trova imputazione

contabile e copertura finanziaria alla voce di conto di budget “FD 03600020
“Gestione mezzi di trasporto” - Codice anagrafica articolo: C01.0007.0001, così
ripartito tra i seguenti centri di costo:
 Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria € 249,60 + IVA per l’anno 2018;
 Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria € 124,80 + IVA per l’anno 2019;
 Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro € 104,52 + IVA per l’anno 2018;
 Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro € 52,26 + IVA per l’anno 2019;
 Ufficio dei Monopoli per la Calabria € 1.560,00 + IVA per l’anno 2018;
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 Ufficio dei Monopoli per la Calabria € 858,00 * IVA per l’anno 2019.


sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del
funzionario Consolata M.A. Minuto, punto istruttore, del funzionario delegato Anna
Amalia Serrao, quale RUP ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e della
scrivente,
DETERMINA



di procedere, per le ragioni di diritto e gli elementi di fatto indicati sopra, alla
proroga tecnica contrattuale, della durata di tre mesi per il periodo dal 03/11/2018
al 31/01/2019, con la società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. con sede in via
dell’Oceano Indiano n. 13 - 00144

- Roma, P.I. 00891951006; finalizzata

all’acquisizione della fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card,
rispettivamente per le auto di servizio dell’Ufficio delle di Reggio Calabria e Ufficio
delle Dogane di Gioia Tauro – e per gli Uffici dei Monopoli per la Calabria – ( ex
Direzione Territoriale Calabria e Basilicata). Questa Stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere alla risoluzione della proroga in ogni momento, con
preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni eseguite,
per sopravvenuta disponibilità di una Convenzione Consip avente per oggetto beni
e servizi comparabili con quelli di cui alla presente procedura.


di

autorizzare

l’impegno

di

spesa

duemilanovecentoquarantanove/18) +

pari

ad

€

2.949,18

(euro

IVA . Tale impegno trova imputazione

contabile e copertura finanziaria alla voce di conto di budget “FD 03600020
“Gestione mezzi di trasporto” - Codice anagrafica articolo: C01.0007.0001, così
ripartito tra i seguenti centri di costo:
 Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria € 249,60 + IVA per l’anno 2018;
 Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria € 124,80 + IVA per l’anno 2019;
 Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro € 104,52 + IVA per l’anno 2018;
 Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro € 52,26 + IVA per l’anno 2019;
 Ufficio dei Monopoli per la Calabria € 1.560,00 + IVA per l’anno 2018;
 Ufficio dei Monopoli per la Calabria € 858,00 * IVA per l’anno 2019.


di prevedere la facoltà di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in merito alle
possibili modifiche in corso di esecuzione del contratto alle condizioni ivi previste



di nominare quale punto istruttore la sig.ra Consolata M.A. Minuto;
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di nominare quale R.U.P. ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la funzionaria
titolare di posizione organizzativa temporanea per questo Distretto, la dott.ssa Anna
Amalia Serrao, delegandola anche alla firma della relativa proroga e atti allegati;



di nominare quali Direttori dell’esecuzione del contratto stipulato al termine della
presente procedura i Capi delle Strutture Richiedenti, destinatarie del servizio in
questione ai sensi dell’ods 6/2017;



di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;



di adottare gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della procedura
avviata con la presente determina;



di dare atto che:
 i costi per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari a zero;


l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti dell’adesione è il
Servizio Acquisti e Contratti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Distretto di Reggio Calabria.
Il Capo ad interim del Distretto
Anna Maiello1

Funzionario redigente/:Responsabile del Servizio Consolata M.A. Minuto

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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