Prot. n. 1287/R.I
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 per
l’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione, mediante adesione ad Accordo
Quadro “Fuel Card 1” (Lotto unico) per le autovetture di servizio in uso agli Uffici delle
Dogane e dei Monopoli dipendenti dalla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la
Basilicata.
C.I.G. derivato: 7866065230. Impegno di spesa: 50.000 euro oltre IVA
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;
VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con
modificazioni,

dalla

legge

07.08.2012,

n.135,

che

ha

disposto

l’incorporazione

dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a
decorrere dal 01 dicembre 2012;
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. 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 2019-2021
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2358-R.I. del
29.01.2019;
VISTO che gli Uffici assegnatari di macchina/e di servizio necessitano di effettuare periodici
rifornimenti di carburante per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
VISTA la determina prot.n. 3759 RI del 30/10/2018 con cui questa Amministrazione ha
aderito alla Convenzione “Fuel Card 1” aggiudicata alla Ditta “Kuwait Petroleum Italia Spa”

(P.I 00891951006), per la fornitura di carburante mediante fuel card, per le autovetture di
servizio in uso agli Uffici delle Dogane di questa Direzione Interregionale, a decorrere dal
03/11/2018 al 31/01/2019 prorogato fino a 30/04/2019, data la disponibilità manifestata
dalla predetta Ditta, ad assicurare la fornitura in oggetto, nelle more del completamento
dell’adesione al presente Accordo Quadro (attivato il 24/01/2019);
VISTA l’esigenza manifestata dall’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, Basilicata e Molise
tramite nota con posta certificata (ns. prot. n. 6986 RU del 28/03/2019), riguardo la
necessità di assicurare la fornitura di carburante mediante fuel card per due autovetture in
uso presso il medesimo Ufficio;
VISTA la nota prot. n. 10992 RU del 31.01.2019 con la quale la Direzione Centrale PAS
dispone

che

le

Direzioni

Territoriali

dell’Area

Dogane

provvederanno

agli

approvvigionamenti necessari agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di
competenza;
VISTA l’imminente scadenza contrattuale relativa alla fornitura in oggetto, prevista per il
30/04/2019 e la necessità di assicurare la continuità della fornitura di carburante per
autotrazione per le autovetture di servizio utilizzate dagli Uffici di questa Agenzia, sia
dell’Area Dogane che Monopoli della Puglia, Molise e Basilicata, al fine di espletare le
rispettive esigenze operative e di servizio;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’articolo 1, comma 130 della legge 30/12/2018 n. 145, prevede l'obbligo per
le agenzie fiscali di approvvigionarsi di beni e servizi facendo ricorso, per gli acquisti
superiori a 5.000,00 euro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
VISTO, in particolare, il comma 7 del testé evocato art. 1 del D.L. 95/2012, che prescrive
che, per particolari categorie merceologiche, tra cui “carburanti rete ed extra-rete”, le
amministrazioni pubbliche siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni
messe a disposizione da Consip S.p.A., a pena di nullità dei contratti stipulati in violazione
di tale obbligo, ai sensi del successivo comma 8;
VISTO altresì, che l’obbligo di aderire alle Convenzioni quadro messe a disposizione da
Consip è stato ribadito ex comb. disp. artt. 1 del D.L. 95/2012, conv. nella l. 135/2012 e 450
della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1 cc. 495 e 502 della l. 208/2015 (legge di
stabilità 2016);
VERIFICATA l’attivazione in data 24/01/2019 sul portale Acquistinrete dell’Accordo Quadro
denominato “Fuel Card 1” - Lotto unico aggiudicato alle Ditte “KUWAIT PETROLEUM
ITALIA SPA “ e “ITALIANA PETROLI SPA” il quale prevede che il Fornitore aggiudicatario
del presente Accordo quadro sarà scelto sulla base del punteggio complessivo più elevato
relativamente alle province di interesse (Art.3, comma 6, punto 2 dell’Accordo quadro),
ottenuto

selezionandole

dal

file

“Punteggi

documentazione presente sul sito del M.E.P.A.;

per

provincia.xls”

nell’ambito

della

CONSIDERATO che sulla base dei parametri inseriti, il punteggio complessivo più elevato
relativamente alle province di interesse della scrivente Direzione, risulta essere quello della
Ditta “ITALIANA PETROLI SPA” P.I. 00051570893 secondo il seguente punteggio:
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0,3035
0,5485
0,3261
0,1288
1,7046
0,5468
0,6071
0,9083
1,0826
0,9304

PTi+PEi
(IP)
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1,2689
0,9394

VISTO il “Programma degli acquisti 2019/2020”, in cui è stata contemplata la fornitura in
oggetto al RIGO 23, codice CUI 97210890584201900122, alla voce “fornitura di carburante
per autotrazione mediante fuel card”;
VALUTATA, altresì, la convenienza economica dell’Accordo Quadro alla luce dello sconto
offerto dal Fornitore (al netto di IVA) come indicato nell’allegato “H_Sconti offerti per
provincia” all’Accordo quadro, fermo restando che il corrispettivo effettivamente dovuto per
ogni rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo (Servito/Non Servito), consigliato al netto
dello sconto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo, così calcolato:
•

per i rifornimenti effettuati in modalità servito, il corrispettivo verrà calcolato, per
ciascuna tipologia di carburante e per ciascuna provincia, applicando lo sconto SSi
offerto riportato nel suddetto file al prezzo consigliato servito;

•

per i rifornimenti calcolati in modalità non servito, il corrispettivo verrà calcolato, per
ciascuna tipologia di carburante e per ciascuna provincia, applicando lo sconto
SNSi offerto riportato nel suddetto allegato al prezzo consigliato NON servito;

VALUTATA, altresì, l’utilità di aderire al citato Accordo Quadro dal punto di vista pratico ed
operativo, anche in virtù della circostanza che i pagamenti vengono effettuati “a posteriori”
sulla base della fattura mensile, relativa ai consumi del mese precedente, con conseguente
possibilità di effettuare un controllo sulla correttezza dei quantitativi fatturati nonché un
monitoraggio costante della spesa;
VISTA la durata dell’Accordo Quadro “Fuel Card 1” nonché quella dei singoli contratti
attuativi stipulati dalle Stazioni Appaltanti aderenti e compresa fra la data di emissione
dell’Ordinativo di fornitura e il 24 gennaio 2022;
CALCOLATO, in via presuntiva e per eccesso, sulla base dei consumi storici, il quantitativo
di carburante necessario alle autovetture di servizio nel suddetto periodo contrattuale nella
misura presunta di lt. 38.000 per le autovetture degli Uffici dei Monopoli e Dogane della
Puglia Molise e Basilicata con conseguente impegno di spesa stimato di € 50.000, oltre
IVA, importi calcolati considerando anche un eventuale aumento del prezzo del carburante
negli anni a venire;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, di aderire all’Accordo
quadro suddetto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, mediante un
ordinativo di fornitura dalla data di emissione dello stesso fino al 24 gennaio 2022 e per i
quantitativi di carburante innanzi stimati;
CONSIDERATO che, a tal fine, si rende necessario prevedere la spesa presunta massima
di € 50.000, oltre IVA per il Lotto unico afferente gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli della
Puglia Molise e Basilicata, con imputazione della stessa sui rispettivi conti di budget degli
Uffici richiedenti;
CONSIDERATO che la spesa andrà a gravare sulla voce di conto di budget FD03600020,
“Gestione mezzi di trasporto” Codice articolo C01.0007.0001 “carburanti e lubrificanti per
altri mezzi di trasporto” in capo pro quota agli Uffici richiedenti, quali centri di costo
interessati, che provvederanno ad alimentarli dell’importo necessario, al momento
dell’assegnazione del budget relativo agli esercizi finanziari interessati;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ART. 1
Dispone di procedere ad un ordine diretto di acquisto in adesione alla Convenzione Quadro
denominata “Fuel Card 1” lotto unico, aggiudicata al fornitore “ITALIANA PETROLI SPA”
P.I. 00051570893 con sede legale in VIA SALARIA 1322 00144 - ROMA per la fornitura di
carburante da autotrazione mediante “fuel card” per le autovetture di servizio in uso agli
Uffici delle Dogane e dei Monopoli dipendenti dalla Direzione Interregionale.

ART. 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo di € 50.000 oltre I.V.A., afferente
l’articolo identificato in anagrafica col codice C01.0007.0001 “carburanti e lubrificanti per
altri mezzi di trasporto” che andrà a gravare sul conto di budget FD03600020, “GESTIONE
MEZZI DI TRASPORTO”, con imputazione della stessa sui rispettivi conti di budget degli
Uffici richiedenti, che provvederanno ad alimentarli dell’importo necessario.
ART. 3
Nomina quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) l’ing. Nicola Giovanni Fiore,
Responsabile del Servizio Sicurezza e Logistica del Distretto di Bari, nonché Direttore
dell’Esecuzione il geom. Tommaso Cutrone, funzionario doganale in servizio presso il
Distretto di Bari, il quale si avvarrà dell’ausilio dei Referenti presso ciascun Ufficio,
individuati nei rispettivi Direttori ovvero titolari di P.O.E.R.
ART. 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell’emanando atto contrattuale, agli
Uffici interessati, nonché ai citati R.U.P. e 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 e integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Bari, 8 aprile 2019

Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente

LR/LU

