Protocollo: 840/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Adesione all’Accordo Quadro “Fuel Card 1”, avente ad oggetto la fornitura
di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card per le autovetture di
servizio utilizzate dai dipendenti dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e relative SOT
per la durata di 12 mesi.
Iniziativa su MePA: “Energia, carburanti e lubrificanti” - “Fuel card 1” Accordo
quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel
card.
Importo stimato Euro 11.500,00 oltre IVA.
Numero CIG (derivato): Z4D27615FB.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla
L. n. 135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionale;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
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VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane così come modificato con Determina n. 255 del Comitato
in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
CONSIDERATO che con disposizioni prott. n. 68914/RU del 18 giugno 2018,
n.79974/RU del 17 luglio 2018, n. 3364/RU dell’11 gennaio 2019 e n. 10992/RU del
31 gennaio 2019 la competente Direzione Centrale pianificazione, amministrazione
e sicurezza sul lavoro di questa Agenzia ha disposto che le Direzioni territoriali
provvederanno alla gestione delle procedure per l’acquisto dei beni e dei servizi
necessari al funzionamento degli Uffici dei Monopoli che operano sul territorio di
rispettiva competenza;
VISTO che nota prot. n. 16951/RU del 26 febbraio 2019 l’Ufficio dei Monopoli per il
Lazio ha comunicato a questo Distretto che la proroga ponte prot. n. 66739 dell’8
ottobre 2018 stipulata con la Italiana Petroli – S.p.A. per la fornitura di carburante
per le autovetture in uso all’Ufficio dei Monopoli per il Lazio e relative SOT e
Sezioni, dietro presentazione di Fuel Card, scadrà il 23 aprile 2019, e che pertanto è
necessario aderire all’iniziativa del nuovo accordo quadro “Fuel Card 1”, stipulato
dalla CONSIP SpA, per la fornitura di litri presunti 9.000, per il periodo di un anno, di
carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card”,
PRESO ATTO che da Portale della CONSIP SpA si evince che la Italiana Petroli S.p.A. ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente
alle province del Lazio, risultando aggiudicatario per tali province;
CONSIDERATO che il quantitativo di carburante per autotrazione, stimato
dall’Ufficio Monopoli per il Lazio per un periodo di 12 mesi, ammonta a Litri 9.000,
per un importo presunto di Euro 11.500,00 (euro undicimilacinquecento/00) oltre
IVA;
DATO

ATTO

che

il

costo

complessivo

stimato

€

11.500,00

(euro

undicimilacinquecento/00), oltre IVA, trova imputazione e copertura sul conto di
budget attribuito a questa Direzione Interregionale alla voce di conto budget spesa
FD03600020 “Gestione mezzi di trasporto”, come da programma degli acquisti di
beni e servizi 2019-2020 approvato dalla DCPAS con la nota prot. n. 8453/RU/2019;
CONSIDERATO che l’oggetto del contratto che il Distretto di Roma stipulerà è la
fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel Card per il
periodo 24 aprile 2019 - 23 aprile 2020, fino ad un quantitativo stimato di litri 9.000
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per le autovetture in uso all’Ufficio dei Monopoli per il Lazio-Sede di Roma e alle
SOT di Latina e Viterbo e relative Sezioni;
PRESO ATTO che l’adesione all’Accordo Quadro denominato “Fuel Card 1”
stipulato da Consip S.p.A. si perfezionerà nel momento in cui sarà emesso
l’ordinativo di fornitura con la Italiana Petroli – S.p.A., tramite la piattaforma di eprocurement www.acquistiinrete.it.

DETERMINA
ARTICOLO 1
Si autorizza l’adesione all’Accordo Quadro denominato “ Fuel Card 1”, stipulato da
Consip S.p.a. con la Italiana Petroli – S.p.A. per la fornitura di un quantitativo,
stimato, dal 24 aprile 2019 al 23 aprile 2020, di Litri 9.000 di carburante per
autotrazione dietro presentazione di Fuel Card per un importo presunto di euro
11.500,00 esclusa IVA per le autovetture in uso all’Ufficio dei Monopoli per il LazioSede di Roma e alle SOT di Latina e Viterbo con relative Sezioni staccate di
Frosinone e Rieti, da imputare sul conto di budget FD03600020 “Gestione mezzi di
trasporto”.

ARTICOLO 2
La sig.ra Silvia Fiorini, funzionario in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per il
Lazio, è individuata quale Punto Istruttore per emettere l’ordinativo di fornitura
tramite la piattaforma e-procurement www.acquistiinrete.it, di cui alla presente
determina.

ARTICOLO 3
La D.ssa Maria Rosaria Meola, Funzionario delegato dell’Ufficio dei Monopoli per il
Lazio di cui al provv.to n. 1158/RI del 05/06/2018, è individuata quale Responsabile
del Procedimento amministrativo e quale Responsabile Unico del Procedimento.

Roma, 4 marzo 2019

Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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