ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 801 DEL 29-12-2021
Oggetto: ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FONITURA DI CARBURANTE
PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD
(FUEL CARD 2 LOTTO UNICO) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG
DERIVATO: 903717618F
ATTO N. 133 DEL 29-12-2021

IL DIRETTORE
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. 117/2021 e le successive modifiche e integrazioni con cui si definisce la
nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì
i responsabili dei procedimenti e le loro competenze;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, con la quale:
 Si dà atto che nel corso del prossimo mese di Gennaio 2022 scadrà l’adesione di questo
Ente-Parco regionale MSRM all’Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di carburante per
autotrazione di cui all’ODA MEPA n. 5037378 del 12.07.2019;
 Si ritiene necessario ed urgente assicurare l’affidamento della fornitura di carburante per
autotrazione, dietro presentazione di fuel card, mediante nuova adesione ad Accordo Quadro
come definito all’art. 54 del DLgs 50/2016 e che tale tipologia contrattuale risulta
conveniente per l’Ente sia sotto il profilo dell’efficacia che dell’economicità;
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 si dà atto dell’art. 1 Comma 449 della Legge 296 del 27.12.2006, che impone il ricorso alle
Convenzioni delle Centrali Regionali di riferimento o, in mancanza, alle convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.;
 si rileva sul

portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione

www.acquistinretepa.it l’Accordo Quadro avente ad oggetto “FUEL CARD 2 - Accordo
quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card”,
stipulato in data 30.11.2021 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 alla maggior parte delle provincie della Toscana ed in
particolare a quella di Pisa, sede dell’Ente-Parco (all. sub. lett. A);
 si rileva che il suddetto Accordo Quadro ha una durata contrattuale di 33 mesi a decorrere dal
30.11.2021 (eventuale minore durata in caso di esaurimento del quantitativo massimo
stabilito nell’Accordo stesso);
 si dà atto 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 e 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 30.11.2024 (36°
mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro);

RITENUTO OPPORTUNO, in base alle motivazioni sopra dette

del responsabile del

procedimento, procedere all’adesione al suddetto Accordo Quadro per il necessario funzionamento
dei mezzi di proprietà dell’Ente Parco fino alla data del 30.08.2024 come da Bozza di Ordine di
fornitura allegata (all. sub. lett. A);
PRESO ATTO in base all’istruttoria dell’Ufficio che la spesa presunta per il periodo compreso tra la
data di emissione dell’Ordinativo di fornitura (entro 30.01.2021) e il 30.11.2024, calcolata sulla base
del consumo storico così come comunicata dal responsabile del parco mezzi in occasione della
precedente Adesione (ODA n. 5037378 del 12.07.2019) sia stimata in presunte € 100.000,00 IVA
compresa;
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DATO ATTO CHE l’Ufficio AA.GG/legali ha acquisito on line il documento unico di regolarità
contabile (DURC) della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Roma, viale dell’Oceano
Indiano n.13 (allegato) e che il Codice identificativo di Gara (CIG) DERIVATO relativo alla
Fornitura di carburante per autotrazione mediante FUEL CARD è il n . 903717618F
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

VISTO il parere tecnico del Responsabile del procedimento, ALLEGATO;
VERIFICATA mediante l’apposizione del parere di regolarità contabile la disponibilità economica
del Bilancio Economico Previsionale Pluriennale 2021-2023 necessaria per la copertura del costo di
cui trattasi da imputare alla voce B.6.a.0007 Acquisto carburanti e lubrificanti automezzi;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e qui totalmente confermato:

1.

Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento di aderire all’Accordo

Quadro CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card, 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, stipulato in data 30.11.2021 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 30.08.2024 (all. sub. lett. A e B);
2.

Di dare mandato al responsabile del procedimento di attivare la procedura di Adesione al

suddetto Accordo Quadro CONSIP;
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3.

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di attivare la procedura di adesione al

sopradetto Accordo Quadro Consip per la fornitura di carburante;
4.

Di prendere atto in base al parere di regolarità contabile della disponibilità economica del

Bilancio Economico Previsionale Pluriennale 2021-2023;
5.

Di confermare in base alla determina n.117/2021 il Responsabile del Procedimento il

responsabile P.O. Funzioni generali Dr.ssa Patrizia Vergari;
6.

Di avvisare che, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Dlgs n. 104/2010 e successive modifiche

ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto;
7.

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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