Protocollo: 570/RI

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

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Adesione all’accordo quadro “Fuel Card 1 Lotto 1”, avente ad oggetto la
«fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card» per l’Ufficio dei
Monopoli per l’Abruzzo e relative SOT per la durata di 36 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 attivata in data
24/01/2019.
Impegno stimato: € 13.000,00 (tredicimila/00) oltre IVA.
Il numero di CIG (derivato): Z2E2761578.

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”;
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
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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 con comunicazione del 4 febbraio 2019 l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo ha
rappresentato a questo Distretto che in data 02/11/208 è scaduto il contratto in essere per
la fornitura in oggetto, che dopo tale data è stata garantita la fornitura fino al 30/01/2019 e
che pertanto, per le esigenze dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, è necessario aderire
all’iniziativa del nuovo accordo quadro “Fuel Card 1” – lotto 1 carburante per autotrazione
dietro presentazione di fuel card” della durata di 36 mesi, attivato in data 24/01/2019;
RILEVATO che nel nuovo accordo quadro in argomento sono risultate aggiudicatarie le
seguenti società:


KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;



ITALIANA PETROLI S.P.A.;

VISTO che dalla comparazione delle offerte, è emerso che il fornitore KUWAIT
PETROLEUM ITALIA S.P.A. che ha proposto una scontistica maggiore, ha una minore
capillarizzazione della rete dei punti vendita e che il fornitore ITALIANA PETROLI S.P.A.,
che ha offerto una scontistica minore, ha una maggiore capillarizzazione della rete dei punti
vendita;
VALUTATO dall’Ufficio Monopoli per l’Abruzzo che, comunque, la dislocazione dei punti
vendita del fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., attuale fornitore del servizio,
consente un regolare approvvigionamento senza particolari difficoltà e che la una
scontistica risulta più vantaggiosa rispetto all’altro fornitore aggiudicatario;
RITENUTO più vantaggioso aderire all’accordo quadro CONSIP ‘Fuel Card 1’ lotto 1, per la
fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card per le autovetture
in uso all’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo con il fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA
S.P.A.;
PRESO ATTO che tale accordo prevede che la durata degli appalti specifici sarà di 36 mesi
a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura;
DATO ATTO che l’importo complessivo stimato di € 13.000,00 (euro: tredicimila/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;
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VISTO che la stipula del contratto di affidamento si perfezionerà nel momento in cui il
documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale del Me.PA. (art. 52 delle
Regole del Sistema di e-procurement) e, in particolare, il contratto sarà il “Documento di
Stipula” generato dal sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante;
VISTO il DURC INAIL n. 13816278 del 8.11.2018, attestante la regolarità contributiva della
ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Si autorizza l’adesione all’Accordo Quadro denominato “ Fuel Card 1” Lotto 1, stipulato da
Consip S.p.a. con la società KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, per la fornitura triennale
di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card, per un importo presunto di
€ 13.000,00 oltre IVA, per le autovetture in uso all’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, da
imputare sul conto di budget FD03600020 “Gestione mezzi di trasporto”.

ARTICOLO 2
Il sig. Mauro Console, funzionario in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, è
individuato 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 Alessandra Graziani, Funzionario delegato dell’Ufficio dei Monopoli per
l’Abruzzo di cui al provv.to n. 8422 del 18/04/2018, 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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