
PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

1/5

Determinazione a contrarre per la fornitura di carburante per autotrazione (benzina e

gasolio) mediante utilizzo di Fuel Card in adesione ad Accordo Quadro Consip

AQFC2_Q8 C.I.G. 8742764516, ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, art. 54 comma 4 lett.

a).C.I.G. 91676453FB

Oggetto:

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
01-10-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale

Il Direttore del Servizio

visto lo Statuto Speciale per la Sardegna Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n 3 e le relative norme di

attuazione;

vista la L.R. 13 novembre 1998, n° 31 “Disciplina del personale regionale e dell’Organizzazione degli uffici

della Regione”;

vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

vista la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda”;

vista la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle Leggi Regionali 7 luglio 1975 n° 27,

5 maggio 1983 n° 11 e 9 giugno 1999 n°23;

visto il D. Lgs. n° 118/2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

vista la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 recante "Legge di stabilità 2022";

vista la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 recante "Bilancio di previsione 2022-2024";

visto il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot. n. 38/2 del

11.01.2021, con il quale vengono conferite al Dott. Giancarlo Gavino Muntoni (matr. 002979) le funzioni di

Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Sassari;

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici” che contiene disposizioni sul riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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visto in particolare l’art. 54 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 che consente l’affidamento in

esecuzione di Accordo Quadro concluso con più operatori economici;

considerato che l’art. 1 comma 450 della Legge n° 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della

Legge 30 dicembre 2018, n° 145 (legge di bilancio per il 2019) ha imposto l’obbligo di utilizzo del mercato

elettronico per acquisizioni di importo pari a Euro 5.000 sino al sottosoglia;

considerato che si rende necessario garantire agli automezzi del CFVA un costante rifornimento di

carburante per le attività istituzionali, antincendio e di protezione civile durante l’intero periodo dell’anno di

esercizio;

considerato che sul portale degli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione è disponibile e attivo l’

Accordo Quadro cod. AQFC2_Q8 C.I.G. 8742764516 con scadenza 30/08/2024 tra Consip s.p.a. e Kuwait

Petroleum Italia s.p.a. per la fornitura di carburante mediante Fuel Card, attraverso una rete di distributori

sul territorio giurisdizionale sufficiente a coprire le attuali esigenze dei reparti;

considerato che la data di scadenza dell’Accordo Quadro consente di programmare l’acquisto a valere

sugli esercizi finanziari del triennio 2022-2024;

premesso che:

- relativamente all’applicazione del criterio di rotazione negli affidamenti, le precedenti acquisizioni sono

state a favore dell’ENI s.p.a.;

- relativamente all’Accordo Quadro di cui al titolo, concluso dalla Consip s.p.a. con due operatori

economici, il presente appalto specifico viene affidato in favore della Kwait Petroleum Italia s.p.a. in quanto

ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella provincia di Sassari (art. 3.6.2 dell’Accordo Quadro);

- che il pagamento previsto dalla legge del contributo a favore dell’ANAC è stato assolto in sede di gara

dall’aggiudicatario dell’Accordo Quadro in questione (art. 11 del Capitolato d’oneri della procedura);

dato atto che il fabbisogno medio per il funzionamento degli automezzi attualmente disponibili, sulla base

dei dati storici, assomma a circa litri 4.500 mensili e pertanto nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro è

ipotizzabile il seguente fabbisogno:

- litri 35.000 per l’anno 2022 (circa 8 mesi);

- litri 54.000 per l’intero anno 2023;

- litri 35.000 per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2024;

per un fabbisogno complessivo di litri 124.000 (centoventiquattromila);

dato atto che l’importo stimato, sulla base dei parametri di costo Euro/litro attualmente a disposizione, per l’

affidamento del servizio è pari a



PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

3/5

- Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) inclusa IVA ed ogni altra accisa, per l’anno 2022;

- Euro 100.000,00 (centomila/00) inclusa IVA ed ogni altra accisa, per l’anno 2023;

- Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) inclusa IVA ed ogni altra accisa, per l’anno 2024;

per un importo contrattuale complessivo di Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00) inclusa IVA ed ogni

altra accisa;

atteso che a copertura delle spese sopra elencate sono disponibili le risorse economiche del Cap. SC04.

5017 del Bilancio Regionale;

dato atto che si è provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo di gara derivato:

CIG 91676453FB;

dato atto che all’atto dell’Ordine diretto di Acquisto sul portale  sarà acquisita lawww.acquistinretepa.it

documentazione aggiuntiva eventualmente necessaria relativa al possesso dei requisiti di carattere

generale e professionale;

dato atto che questa Amministrazione ha provveduto a verificare la regolarità contributiva e previdenziale

dell’operatore economico attraverso il DURC;

accertato che dalla consultazione del casellario ANAC non sono emerse annotazioni a carico della ditta

affidataria;

appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente acquisto, in conformità

a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in

quanto si tratta di mera fornitura di materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la

quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza del rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore

economico;

dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di acquisire il carburante necessario per l’utilizzo degli

automezzi in dotazione al Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari, per le attività di

istituto e di protezione civile del CFVA;

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di carburante (benzina e gasolio) presso le stazioni di

servizio della rete Q8 dislocate nella giurisdizione dello STIR di Sassari e, in caso di necessità dell’

intero territorio regionale, mediante acquisizione di carte idonee al prelievo (Fuel Card);

• la forma contrattuale si identifica con la creazione di un Ordine diretto di Acquisto sulla piattaforma

MEPA , con indicazione del quantitativo presunto in litri, per il periodo diwww.acquistinretepa.it

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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validità dell’Accordo Quadro (dall’attivazione fino al 31 agosto 2024);

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni e nella documentazione a

corredo dell’Accordo Quadro Consip AQFC2_Q8;

accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9,

comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto

disposto dall’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

visti

• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi

informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione

trasparente”;

ritenuto di individuare, ai sensi dell’art. 5 della L. n° 241/1999 e dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, quale

responsabile unico del procedimento il Direttore del Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di

Sassari, dott. Gian Carlo Muntoni, nonché per l’istruttoria e gli ulteriori atti del procedimento di individuare

gli incaricati tra il personale assegnato alla stessa struttura organizzativa dello STIR di Sassari;

dichiarato ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento

del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società

partecipate (D.G.R. n° 3/7 del 30.01.14) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;

visto l’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

determina

Art. 1) per le motivazioni sopra esposte, di procedere ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, art. 54 comma 4 lett. 

a), all’Ordine diretto di Acquisto sul MEPA attraverso il portale  di carburante per www.acquistinretepa.it

autotrazione (benzina e gasolio), mediante utilizzo di Fuel Card, in adesione all’Accordo Quadro Fuel Card 

2 - AQFC2_Q8, Lotto 1 C.I.G. 8742764516 concluso tra Consip s.p.a. e

Kwait Petroleum Italia s.p.a. p.i. 00435970587;

http://www.acquistinretepa.it/
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Anno Quantità presunta 

in litri

Importo annuale imponibile in 

Euro

Importo annuale IVA in 

Euro

Impegno annuale 

in Euro

2022 35.000 

(trentacinquemila)

53.278,69

(cinquantatremiladuecentosettant

otto/69)

11.721,31 

(undicimilasettecentovent

uno/31)

65.000,00 

(sessantacinquemil

a)

2023 54.000 

(cinquantaquattrom

ila)

81.967,21 

(ottantunomilanovecentosessanta

sette/21)

18.032,79 

(diciottomilatrentadue/79)

100.000,00 

(centomila/00)

2024 35.000 

(trentacinquemila)

53.278,69

(cinquantatremiladuecentosettant

otto/69)

11.721,31 

(undicimilasettecentovent

uno/31)

65.000,00 

(sessantacinquemil

a)

Totali 124.000 

(centoventiquattro

mila/00)

188.524,59 

(centoottantottomilacinquecentov

entiquattro/59)

41.475,41 

(quarantunomilaquattroc

entosettantacinque/41)

230.000,00 

(duecentotrentamil

a/00)

Art. 2) di impegnare la somma di Euro 188.524,59 (centoottantottomilacinquecentoventiquattro/59) più IVA 

(aliquota 22%) pari a Euro 41.475,41 (quarantunomilaquattrocentosettantacinque/41) per complessivi Euro 

230.000,00 (duecentotrentamila/00) comprensiva di IVA ed ogni altra accisa e imposta, sul capitolo SC04.

5017 del bilancio regionale (spese per l’acquisto di carburante e altri beni di consumo necessari al normale 

funzionamento dei mezzi di trasporto terrestri) così ripartita:

Art. 3) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del

D. Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge n° 190/2012.

Art. 4) di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il dott. Gian Carlo Muntoni.

Il Direttore del Servizio 

dott. Gian Carlo Muntoni

Firmato digitalmente  
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