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Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO, CON ORDINE DIRETTO 

TRAMITE MEPA, DEL CARBURANTE  DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI DI 

SERVIZIO. NOMINA DEL RUP. 

  

                                             Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e si provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione 

della stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione 

complessiva della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia 

medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/19 dell’8 maggio 2018 con la quale 

si disponeva la proroga del regime commissariale e si confermava nell’incarico di 

Commissario il dottor Giovanni Pilia; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 14 maggio 2018, con il 

quale il dottor Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, viene 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 55/27 del 13 novembre 2018 con la 

quale si stabilisce la proroga della gestione commissariale di questa Agenzia per 

ulteriori sei mesi; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 20 novembre 2018, 

con il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 12 del 12 marzo 2018 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/22 del 24 aprile 2018 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

12 del 12 marzo 2018; 

VISTA la propria determinazione n. 132 del 5 dicembre 2018 con la quale si autorizzava 

la gestione provvisoria per l’esercizio 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/41 del 18 dicembre 2018, con la 

quale veniva concesso il nulla osta alla precitata determinazione; 

RICHIAMATA la determinazione n. 125 del 4 ottobre 2016 con la quale si autorizzava la 

sottoscrizione di un contratto per la fornitura di carburante da autotrazione 

mediante Fuel Card con adesione alla Convenzione per la fornitura di carburante 

da autotrazione stipulata, ai sensi dell’art. 26 della Legge n° 488 del 23 dicembre 

1999 e dell’art. 58 della legge 388/2000  dalla Consip S.p.A. con  la Totalerg 

S.p.A.; 

ATTESO che dal mese di gennaio 2018 la TotalErg Spa ha cambiato la propria 

denominazione in  Italiana Petroli Spa; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 3192487 del 4.10.2016 con il quale questa Agenzia 

ordinava la fornitura di n. 3 Fuel Card, da utilizzare sull’auto di servizio Subaru 
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Forrester 2.0 targata EB659ZY (alimentazione a benzina), sull’auto di servizio 

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 75CV Actual targata EN865CM (alimentazione a 

gasolio) e sulla Fiat Panda targata FE814AF (alimentazione a benzina); 

DATO ATTO che il 30 aprile 2019, dopo una proroga tecnica,  andrà a scadere la validità del 

contratto di fornitura del carburante; 

ACCERTATA la necessità di dover procedere all’ordinazione della fornitura di carburante, 

mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 

in considerazione che il lotto comprendente tutte le province della regione 

Sardegna è stato aggiudicato a Kuwait Petroleum Italia Spa per consentire il 

rifornimento del carburante per le auto di servizio a decorrere dal 1° maggio 

2019; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO necessario adottare la determinazione a contrarre e nominare il responsabile del 

procedimento per l’affidamento, mediante ordine diretto di fornitura e per 

adesione alla convenzione stipulata tra Consip, e Kuwait Petroleum Italia Spa 

della fornitura del carburante da destinare alle auto di servizio di questa Agenzia, 

per una spesa presunta di € 1.000,00 IVA compresa,  

DETERMINA 

ART. 1  di adottare la determinazione a contrarre per affidare,  per il   periodo di vigenza  

della convenzione stipulata tra Consip e Kuwait Petroleum Italia spa,  mediante 

ordine diretto per adesione, la  fornitura del carburante  per l’auto di servizio 

Subaru Forrester 2.0 targata EB659ZY (alimentazione a benzina), per l’auto di 

servizio Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 75CV Actual targata. EN865CM 

(alimentazione a gasolio) e per la Fiat Panda targata FE814AF (alimentazione a 

benzina), attraverso la richiesta di Fuel Card per ciascun veicolo e nominare il 

dipendente ing. Tiziana Lai responsabile unico del procedimento. 
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ART. 2 di imputare la  presunta spesa  di € 1.000,00 IVA compresa,  derivante 

dall’esecuzione del presente provvedimento,  al capitolo 102075 “Spese per 

carburanti e lubrificanti” del redigendo Bilancio di Previsione 2019 – 2021 -  

Esercizi 2019. 

 

 
Cagliari, 02/04/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


