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Determinazione a contrarre per l’acquisto di carburante per autotrazione, benzina e

gasolio, mediante utilizzo di buoni acquisto in adesione ad Accordo Quadro Consip -

C.I.G. ZCB3416EA2.-

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza
05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale

Il Direttore del Servizio

visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

vista la L.R. 13 novembre 1998, n° 31;

visto il D. Lgs. 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 5 novembre 1985, n° 26 "Istituzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale

della Regione Sarda";

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 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";

vista la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n° 4 "Legge di stabilità 2021";

vista la L.R. 25 febbraio 2021, n° 5 – Bilancio di previsione triennale 2021-2023;
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visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforme della Regione, n. 38/2 del 11

gennaio 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Territoriale Ispettorato

Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari al Dott. Giancarlo Muntoni;

visto il decreto legislativo 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;

vista la Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n° 76, recante

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e in particolare l’art. 1 che contiene

disposizioni in deroga all’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 “Codice dei contratti”, così come modificato dall'art.

51 del D.L. 31 maggio 2021, n° 77;

visto l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;

visto il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 18 aprile 2019, n.

32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;

considerato che si sono rese  disponibili risorse economiche aggiuntive da utilizzare per l'acquisto di

carburante per autotrazione per gli automezzi del CFVA impegnati in attività istituzionali e di protezione

civile e che pertanto si rende opportuno provvedere all’approvvigionamento di buoni elettronici di

carburante, del tipo usa e getta con importo a scalare, e che è necessario attivare la relativa procedura d’

acquisto;

ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura in oggetto, in quanto

maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore

economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui

agli artt. 60 e seguenti del Codice;
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dato atto che l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n° 120/2020, modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio

2021, n° 77 dispone che per l’affidamento di servizi di importo inferiore a Euro 139.000,00 si possa

procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo

restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n° 50/2016;

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 alle amministrazioni l’obbligo di

utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i

parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle

”;stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi.

constatato che è disponibile ed attivo un Accordo Quadro Consip per quanto è oggetto di acquisto tramite

la presente procedura, e precisamente Accordo Quadro codice AQBA1_ENI_G_50_S – Acquisto 1 – Lotto

1 C.I.G.8137904AD1 con fornitore ENI s.p.a.;

considerato che in base alla dislocazione dei mezzi in uso ai diversi reparti del CFVA, la rete di distributori

ENI presenta, per numerose Stazioni Forestali e di v.a., una miglior presenza numerica e logistica rispetto

a quella delle altre compagnie e soprattutto, nello specifico, dell’altra compagnia firmataria dell’Accordo

Quadro sopra indicato (Italiana Petroli s.p.a.);

considerato quanto sopra relativamente al criterio di rotazione negli affidamenti sancito dall’art. 36 del

“Codice dei Contratti”, considerato che ogni altra opzione presente sul mercato elettronico non soddisfa le

necessità dell’Amministrazione e che questa stessa Stazione Appaltante nel 2020 ha effettuato un

acquisto mediante Accordo Quadro dalla compagnia Kuwait Italia s.p.a.;

dato atto che per l'operatore economico sarà acquisita, anche attraverso la convenzione Consip,  la

documentazione richiesta dalle normative vigenti,  sia relativamente ai requisiti di carattere generale

prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 che relativamente ai dati di regolarità contributiva e tracciabilità

dei flussi finanziari, etc;
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dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma

2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto

adottando un unico provvedimento;

appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si

appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, 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 trattasi di mera

fornitura di beni. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti

la sicurezza da 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 all’uso degli automezzi del

CFVA operanti in giurisdizione ed in caso di necessità in tutto il territorio regionale;

• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di buoni elettronici per il rifornimento, principalmente presso le

diverse stazioni di servizio dislocate nella giurisdizione dello STIR di Sassari;

• la forma contrattuale si identifica con la creazione di un OdA sulla piattaforma MEPA www.

acquistinretepa.it;

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni;

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;

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;

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del

DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

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

trasparente”;
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viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14

giugno 2019, n. 55;

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;

dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G. ZCB3416EA2;

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, nonchè 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. 6bis della L. 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 16ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che vieta ai dipendenti relativo 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 espresse in premessa, di procedere all’acquisto mediante affidamento diretto ai

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio

2021, n° 77, sul MEPA  portale ,  di Euro 39.950,00www.acquistinretepa.it

(trentanovemilanovecentocinquanta/00) comprensivi di IVA ed ogni altra accisa,  di carburante per

autotrazione in buoni elettronici usa e getta con importo a scalare, dalla ditta ENI s.p.a. piazzale Enrico

Mattei, 1 - 00144 Roma, p.i. 00905811006 - c.f. 00484960588, utilizzando l’Accordo quadro attivo con ENI

s.p.a. “Accordo Quadro Buoni Acquisto 1 – Lotto unico – AQBA1_ENI_G_50_S – C.I.G. 8137904AD1;

Art. 2 di suddividere tale fornitura tra benzina e gasolio come di seguito specificato:

http://www.acquistinretepa.it/
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- n° 239 (duecentotrentanove) buoni elettronici di benzina per autotrazione da Euro 50,00 (cinquanta/00)

cadauno, per un importo complessivo di 11.950,00 (undicimilanovecentocinquanta/00) comprensivi di IVA

ed ogni altra accisa;

- n° 560 (cinquecentosessanta) buoni elettronici di gasolio per autotrazione da Euro 50,00 (cinquanta/00)

cadauno, per un importo complessivo di 28.000,00 (ventottomila/00) comprensivi di IVA ed ogni altra accisa

Art. 3  di impegnare la spesa complessiva di Euro 39.950,00 (trentanovemilanovecentocinquanta/00)

comprensiva di IVA ed ogni altra accisa e imposta, sul cap. SC04.5017 (spese per l’acquisto di carburante

e altri beni di consumo necessari al normale funzionamento dei mezzi di trasporto terrestri) del bilancio

regionale;

Art. 4 è individuato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Gian Carlo Muntoni.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giancarlo Muntoni
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