.
Protocollo:

641/R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Ordine diretto di acquisto in adesione alla Convenzione Consip “Carburanti
Extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 10” - Lotto 6 (Puglia e Molise) per la fornitura di
gasolio da autotrazione per gruppo elettrogeno, per il funzionamento dello scanner HGVG
presso l’Ufficio delle Dogane di Bari.
Impegno di spesa: € 700,00 oltre IVA salvo conguaglio. CIG: ZE7272CB1B
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 255 dd. 01.12.2014;
VISTO il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2018-2020
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2157-R.I. del
30.01.2018;
VISTA la nota prot.n.6007/RU del 05/02/2019 con cui l’Ufficio delle Dogane di Bari
rappresentava la necessità di provvedere all’acquisto della fornitura di n.600 lt di gasolio da
autotrazione per il serbatoio del gruppo elettrogeno, al fine di garantire la continuità del
funzionamento dello scanner HGVG;
CONSIDERATO che è attualmente attiva, a far data dal 25.06.2018 e con scadenza
24.06.2019, prorogabile di 12 mesi, la convenzione Consip denominata “Carburanti
Extrarete Gasolio da Riscaldamento ed. 10”, lotto 6 (Puglia Molise), specificatamente per

l’articolo “gasolio da autotrazione”, stipulata tra la CONSIP S.p.A., per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e l’Operatore economico “ENI FUEL S.P.A.” P.IVA
02701740108 con sede in Viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144 Roma;
VISTO l’art. 1, c. 7, del D.L 95/2012 che dispone quanto segue: “le amministrazioni
pubbliche … sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile”;
VISTO altresì, che l’obbligo di aderire agli strumenti messi a disposizione da Consip Spa
nonchè da altri soggetti aggregatori, è stato ribadito dall’art. 1, comma 512, della Legge 28
dicembre 2015, n. 2018 (Legge di Stabilità per l’anno 2016);
VISTA la documentazione contrattuale della Convenzione che stabilisce quanto segue : “Ai
sensi di quanto definito al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, il quantitativo minimo di
ciascuna tipologia di prodotto ordinabile per ciascuna Unità Utilizzatrice è di 1.000 litri. È
facoltà del Fornitore, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, senza alcun onere
aggiuntivo, accettare Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori di 1.000 litri. Sono
ordinabili solo multipli di 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad
Ordinativi di Fornitura inferiori a 1.000 litri, ovvero a quantitativi che non siano multipli di
1.000 litri.”;
VISTA la disponibilità da parte della Ditta “ENI FUEL S.P.A.”, aggiudicataria della
Convenzione, di accettare ordinativi di fornitura per un quantitativo inferiore a 1.000 litri;
CONSIDERATO che la modalità di adesione alla Convenzione è rappresentata dalla
semplice emissione di un ordinativo di fornitura, sulla base delle esigenze di volta in volta
manifestate;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto innanzi, di dover aderire alla convenzione suddetta
procedendo all’acquisto di gasolio da autotrazione per il gruppo elettrogeno necessario per
il funzionamento dello scanner HGVG, presso l’Ufficio delle Dogane di Bari;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto innanzi, di dover aderire alla convenzione suddetta
mediante un ordinativo di fornitura

per un quantitativo di n. 600 lt. di gasolio da

autotrazione per gruppo elettrogeno, per il funzionamento dello scanner HGVG, presso
l’Ufficio delle Dogane di Bari, al costo presunto di € 700,00 (salvo conguaglio da
determinarsi in base al prezzo unitario effettivo alla data di consegna);
TENUTO CONTO altresì che tale spesa è stata prevista nel Piano degli acquisti di beni per
il biennio 2018/2019 afferente la voce “Combustibili per riscaldamento”;
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare la spesa presunta di € 700,00 oltre
IVA, previo conguaglio alla data di consegna della fornitura in oggetto (afferente l’articolo

identificativo in anagrafica col codice C05.0009.0005 (Altre utenze: carburante per
gruppo elettrogeno) che andrà a gravare sul conto di budget FD05100040
“Illuminazione, forza motrice e riscaldamento”, in capo all’Ufficio delle Dogane di Bari,
quale Centro di Costo interessato
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Stabilisce di aderire, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione Consip “Carburanti
Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 10” lotto 6 – (Puglia, Molise) aggiudicata alla
ditta “ENI FUEL S.P.A.” P.IVA 02701740108 e avente ad oggetto la fornitura di gasolio da
autotrazione per il funzionamento dello scanner HGVG, presso l’Ufficio delle Dogane di
Bari”, mediante l’emissione di ordinativo di fornitura di lt. 600 di gasolio per autotrazione.
ARTICOLO 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo di € 700,00 oltre I.V.A., salvo
conguaglio afferente l’articolo identificativo in anagrafica col codice C05.0009.0005 (Altre
utenze: carburante per gruppo elettrogeno) che andrà a gravare sul conto di budget
FD05100040 “Illuminazione, forza motrice e riscaldamento”, in capo all’Ufficio delle
Dogane di Bari, quale Centro di Costo interessato.
ARTICOLO 3
Nomina quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) il Dr. Luca Uggento,
Responsabile del Servizio Acquisti e Contratti del Distretto di Bari,

nonché Direttore

dell’Esecuzione il sig. Armenise Antonio funzionario doganale in servizio presso l’Ufficio
delle Dogane di Bari.
ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio interessato nonché al RUP e
al Direttore dell’esecuzione per gli adempimenti di rispettiva competenza, secondo quanto
disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per
l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive
modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Bari, 14 Febbraio 2019
Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente

LR/LU

