ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 365 DEL 10-07-2019
Oggetto: ACCORDO QUADRO CONSIP "FONITURA DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD LOTTO
UNICO" - DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE E
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA CIG DERIVATO: 79635186F1
ATTO N. 96 DEL 10-07-2019

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana
la Tenuta di San Rossore, che dal 1 Gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio
regionale con vincolo di inalienabilità;
PREMESSO CHE la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della
Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di
gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio
del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019;
VISTA la determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale si è disposto, in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i
responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 29.01.2019, esecutiva, con la quale si adotta
il Bilancio Preventivo Economico 2019-2021;
CONSIDERATO CHE risulta necessario ed urgente procedere alla individuazione mediante
procedura pubblica, di operatore economico dotato di adeguata professionalità al quale affidare il
Servizio di fornitura carburanti in rete (benzina super senza piombo, gasolio, gpl) con prelievo
tramite “fuel card” per i veicoli in uso all’Ente-Parco;
CONSIDERATO CHE si rende opportuno assicurare lo svolgimento di detti servizi mediante
l’Adesione a convenzione/Accordo Quadro come definito all’art. 54 del DLgs 50/2016 e che tale
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tipologia contrattuale risulta conveniente per l’Ente sia sotto il profilo dell’efficacia che
dell’economicità;
DATO ATTO CHE l’art. 1 Comma 449 della Legge 296 del 27.12.2006 impone il ricorso alle
Convenzioni delle Centrali Regionali di riferimento o, in mancanza, alle convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.;
ESAMINATO il portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione
www.acquistinretepa.it e visto l’Accordo Quadro avente ad oggetto “Accordo quadro per la fornitura
di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi
dell’art. 54, comma 4, del D.LGS n. 50/2016”, stipulato in data 22.01.2019 con Kuwait Petroleum
Italia S.p.A., avente sede legale in Roma, viale dell’Oceano Indiano n.13, quale aggiudicatario che ha
ottenuto il punteggio complessivo più elevato relativamente alle provincie della Toscana ed in
particolare a quelle di Pisa, Lucca e Firenze di particolare interesse per l’attività svolta da questo
Ente-Parco (all. sub. lett. A);
CONSIDERATO che il suddetto Accordo Quadro ha una durata contrattuale di 30 mesi a decorrere
dal 24.01.2019 (eventuale minore durata in caso di esaurimento del quantitativo massimo stabilito
nell’Accordo stesso);
CONSIDERATO che, per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le
Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti specifici mediante l’invio ai fornitori dell’Ordine
di fornitura;
CONSIDERATO che, il singolo Appalto Specifico (o contratto attuativo dell’Accordo Quadro)
stipulato da questa Amministrazione mediante Ordinativo di Fornitura ha durata compresa tra la data
di emissione dell’Ordinativo di fornitura e il 24.01.2022 (36° mese calcolato a partire dalla data di
attivazione dell’Accordo Quadro);
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’adesione al suddetto Accordo Quadro per il necessario
funzionamento dei mezzi di proprietà dell’Ente Parco fino alla data del 24.07.2021 come da Bozza di
Ordine di fornitura allegata (all. sub. lett. B);
DATO ATTO che la fornitura del carburante sarà assicurata mediante il rilascio da parte della
società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., avente sede legale in Roma, viale dell’Oceano Indiano n.13,
di apposite Fuel Card (associate ai mezzi dell’Ente-Parco) che saranno consegnate, con i relativi PIN,
alle amministrazioni contraenti entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l’Ordine di
fornitura è divenuto irrevocabile (quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione) ed entro lo
stesso termine il fornitore si impegna ad attivare e a rendere operative le Fuel card consegnate che
consentiranno l’approvvigionamento presso qualsiasi punto vendita della rete italiana dei punti
vendita che espongono il logo “CARTISSIMA Q8”, secondo i limiti mensili di cui alla tabella
allegata all’Ordine di fornitura (all. sub. lett. C);
CONSIDERATO che il prezzo definitivo, per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione
(Benzina super senza piombo, Gasolio e GPL), sarà individuato sulla base del prezzo consigliato
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Servito (prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle
variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato dal Ministero dello
Sviluppo Economico) e del prezzo consigliato Non Servito (Prezzo Servito consigliato meno
euro/litro 0,122 al loro di IVA) il prezzo definitivo, sarà inoltre calcolato sulla base della tipologia di
rifornimento effettuata (Servito oppure Non Servito) come da documentazione “Lotto unico” allegata
(All. sub lett. D);
CONSIDERATO che il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà comunque pari al minore
tra il prezzo (Servito/Non Servito) consigliato al netto del relativo sconto offerto ed il prezzo praticato
alla pompa all’atto del prelievo;
PRESO ATTO che la spesa presunta per il periodo compreso tra la data di emissione dell’Ordinativo
di fornitura (entro 24.07.2019) e il 24.01.2022, calcolata sulla base del consumo storico e comunicata
dal responsabile del parco mezzi è stimata in presunte € 100.000,00 IVA compresa;
VISTO il DURC regolare relativamente alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in
Roma, viale dell’Oceano Indiano n.13;
VISTO il CIG derivato: 79635186F1;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

VISTO l’art. 23 dello Statuto;
VISTA l’istruttoria predisposta, a seguito del ricevimento dei dati relativi ai quantitativi di carburante
necessari per il parco macchine dell’Ente-Parco nel periodo considerato, dal Servizio Amministrativo
Fruizione e Promozione del Territorio, mantenuta in atti dallo stesso;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa,
1. Di aderire all’Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
FUEL CARD per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.LGS n.
50/2016”, dell’art 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23.12.2000 n. 388,
stipulata in data 22.01.2019 tra CONSIP S.p.A. socio unico con sede legale in Roma, via Isonzo n.
19/E e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., avente sede legale in Roma, viale dell’Oceano
Indiano n.13, per il periodo che va dall’Adesione all’Accordo Quadro fino alla data del 24.07.2021
(all. sub. lett. A e B);
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2. Di affidare alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la fornitura di carburanti per l’autoparco
dell’Ente disponendo che i prelievi potranno essere effettuati presso la rete di distribuzione della
suddetta ditta, mediante l’utilizzo di apposite tessere magnetiche, rispettivamente attribuite al
Responsabile del Servizio assegnatario di ciascun automezzo, utilizzabili fino ad un limite di spesa
massimo mensile secondo i limiti di cui alla tabella allegata al presente atto (all. sub. lett. C) quale
parte integrante e sostanziale;
3. Di verificare, attraverso appositi strumenti di monitoraggio, il corretto utilizzo delle fuel card da
parte dei Responsabili di Servizio, consegnatari delle stesse card;
4. Di stabilire che la spesa presunta per il periodo che va dall’adesione all’Accordo quadro fino al
24.07.2021 è di € 100.000,00 IVA inclusa al 22 %;
5. Di autorizzare la spesa presunta di € 25.000,00 compresa IVA (22%) sul conto B.6.c. 0004
“Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi” del Bilancio Previsionale 2019;
6. Di autorizzare la restante spesa presunta pari a € 75.000,00 compresa IVA (22%) da imputare ai
Bilanci d’esercizio 2020 e 2021 con successivi provvedimenti;
7. Di disporre che la liquidazione delle spese relative abbia luogo dietro presentazione di regolare
fattura, mediante specifico provvedimento contenente il dettaglio mensile dei prelevamenti;
8. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
n. 50/2016 il responsabile del Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del Territorio Dr.ssa
Patrizia Vergari e quale responsabile dell’Esecuzione il soggetto nominato con successivo
provvedimento del Direttore;
9. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della L. 241/90 e successive modifiche e
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di TRENTA giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione,
10. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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