Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 24/12/2021

Provvedimento n. 1373
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-10-04 2021/10
Oggetto:

FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI MEDIANTE
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER IL PERIODO 24/01/2022 30/11/2024 CIG DERIVATO: 904346790C

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso:
-

che questa Provincia ha in dotazione diversi automezzi e macchine
operatrici per i quali è necessario garantire l’approvvigionamento
continuativo di carburante;

-

che lo strumento della fuel card, considerato l’elevato numero di
automezzi in uso e la frequenza delle operazioni di rifornimento,
rappresenta la soluzione ottimale per le esigenze di questo Ente, in
quanto consente una gestione informatizzata e l'elaborazione di
statistiche e report con informazioni di dettaglio relative
all'erogazione del carburante, con particolare riferimento a numero o
codice della carta o nominativo della persona intestataria, targa
dell’automezzo, data e ora del rifornimento, località dell’area di
servizio, tipo di carburante, quantità erogata, indicazione dei
chilometri al momento del rifornimento, prezzo unitario del
carburante erogato e numero della transazione;

-

che in base a quanto prevede la legge 135/2012 relativamente alle
categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento telefonia fissa e
mobile, gli enti locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento,
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

-

che con determina n. 88 del 25/01/2019 questa Provincia aveva
aderito all’Accordo quadro Consip "Fuel Card 1" stipulata con
società ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante fuel card, e che il relativo l’ordinativo di
fornitura andrà in scadenza il 23/01/2022;

Preso atto che:
- Consip SpA, in data 30/11/2021, ha attivato l’Accordo quadro
denominato "Fuel Card 2”, per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante fuel card, individuando quale fornitore delle
Amministrazioni pubbliche aventi sede nella Provincia di Ravenna
l’operatore economico Italiana Petroli SpA (IP);
- Il suddetto Accordo quadro prevede la possibilità di emettere
ordinativi di fornitura della durata massima n. 36 mesi calcolati a
partire dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro;
Ritenuto pertanto:
-

di aderire all’Accordo Quadro Consip “Fuel Card 2” per il periodo
24/01/2022 - 30/11/2024 e per una spesa complessiva presunta di €
394.809,83 oltre IVA;

-

di emettere, in linea con quanto previsto nell’Accordo Quadro sopra
citato e per le motivazioni indicate nel Progetto di Servizio di cui
all’art. 23, comma 14 e 15, D.lgs. 50/2016 (allegato sub A alla
presente determina), un ordinativo di n. 280.000 litri a favore di
Italiana Petroli SpA (fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro
per la Provincia di Ravenna) a copertura del fabbisogno presunto di
carburante dei veicoli provinciali per il periodo 24/01/2022 30/11/2024;

Dato atto:
-

che si rende necessario, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle
linee guida ANAC n. 3, par. 10.2 lett. e), nominare un Direttore
dell'esecuzione del contratto (DEC) diverso dal RUP in quanto, per
ragioni concernenti l’organizzazione interna dell’Ente, per
l’esecuzione del presente appalto è necessario il coinvolgimento del
settore LL.PP. (come meglio dettagliato nel Progetto di servizio),
cioè di un’unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i
soggetti che hanno curato l’affidamento;

-

che ai sensi dell’art. art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e del
regolamento provinciale n. 76 del 21/12/2020 “Regolamento per la
costituzione del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche e
per la ripartizione dei relativi incentivi” è possibile riconoscere
l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti
coinvolti nel presente affidamento;

VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI

ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 – APPROVAZIONE ";
-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021/2023
- ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art.
29 del D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;

DISPONE
1. di aderire, per i motivi esposti in premessa, all’Accordo Quadro “Fuel
Card 2”, attivata in data 30/11/2021, emettendo un ordinativo di
fornitura di n. 280.000 litri a favore di Italiana Petroli SpA, con sede
legale in Roma, Via Salaria n. 1322, P.I. 00051570893, per il periodo
dal 24/01/2022 al 30/11/2024;
2. di approvare il progetto di servizio ex art. 23, comma 14 e 15, D.lgs.
50/2016, allegato sub A) al presente provvedimento;
3. di dare atto che la spesa presunta relativa alla fornitura di carburante per
l’intera durata contrattuale ammonta ad € 394.809,83 oltre IVA 22%;
4. di imputare la spesa complessiva di € 482.957,43, comprensiva di IVA e
degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016,
come di seguito indicato:
•
•

•

•
•

€ 155.834,00 al cap. 10802/40 del bilancio pluriennale 2021 – 2023
esercizio 2022, quale spesa per la fornitura di carburante;
€ 268,85 al cap. 10802/40 del bilancio pluriennale 2021 – 2023
esercizio 2022 , quale quota 80% fondo incentivi funzioni tecniche
ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016, (calcolata secondo i criteri
fissati dal regolamento provinciale n. 76/2020 citato in premessa), da
destinare al personale coinvolto;
€ 190,26 al cap. 10802/40 del bilancio pluriennale 2021 – 2023
esercizio 2022, quale quota 20% fondo incentivi funzioni tecniche
ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 calcolata secondo i criteri
fissati dal regolamento provinciale n. 76/2020 citato in premessa, da
destinare a progetti per l’innovazione;
€ 170.000,00 al cap. 10802/40 del bilancio pluriennale 2021 – 2023
esercizio 2023, quale spesa per la fornitura di carburante;
€ 225,76 al cap. 10802/40 del bilancio pluriennale 2021 – 2023
esercizio 2023 , quale quota 80% fondo incentivi funzioni tecniche

•

ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 calcolata secondo i criteri
fissati dal regolamento provinciale n. 76/2020 citato in premessa, da
destinare al personale coinvolto;
€ 207,55 al cap. 10802/40 del bilancio pluriennale 2021 – 2023
esercizio 2023 , quale quota 20% fondo incentivi funzioni tecniche
ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 calcolata secondo i criteri
fissati dal regolamento provinciale n. 76/2020 citato in premessa, da
destinare a progetti per l’innovazione;

5. di prendere nota nel medesimo capitolo delle spese relative all’annualità
2024, pari ad € 156.231,21, di cui:
-

€ 155.834,00, quale spesa per la fornitura di carburante;
€ 206,95 quale quota 80% fondo incentivi funzioni tecniche ex art.
113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (calcolata sull’importo netto
dell’appalto), da destinare al personale coinvolto;
€ 190,26 quale quota 20% fondo incentivi funzioni tecniche ex art.
113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 (calcolata sull’importo netto
dell’appalto), da destinare a progetti per l’innovazione;
dando atto che si procederà con successivo provvedimento
dirigenziali ad assumere il relativo impegno di spesa ad avvenuta
approvazione del bilancio pluriennale 2022 - 2024;

6. di dare atto:
-

che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNO
2022
2023
2024
TOTALE

-

-

IMPORTO
€ 156.293,11
€ 170.433,31
€ 156.231,21
€ 482.957,63

che l'adesione all’Accordo Quadro e il perfezionamento contrattuale
avverranno mediante l'emissione di apposito ordinativo di fornitura
sul portale www.acquistinrtepa.it, secondo le modalità indicate nella
documentazione inerente l’Accordo Quadro medesimo;
che le condizioni contrattuali sono contenute nell’Accordo Quadro e
nei relativi allegati;
che non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI
(documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi
dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;
che il CIG derivato richiesto dall'Ente è il seguente: 904346790C;
che l’affidamento della fornitura di cui trattasi è stata prevista nel
programma biennale di forniture e servizi 2021-2022 (CUI
F00356680397202100003);
che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo PEG n. 108201 “Acquisizione di beni e servizi per il

regolare svolgimento dell’azione operativa dell’Ente”, ai sensi
dell'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 in premessa citato;
7. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 3 " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, la Dott.ssa
Paola Rondoni, quale Responsabile unico del procedimento (RUP);
8. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 3, par. 10.2 lett. e), la dipendente Milena Cortini quale
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), in quanto per ragioni
concernente l’organizzazione interna dell’Ente, per l’esecuzione del
servizio è necessario il coinvolgimento del settore LL.PP. (come meglio
dettagliato nel Progetto di servizio), cioè di un’unità organizzativa
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento;
9. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si
provvederà, su proposta del RUP, a individuare il gruppo di lavoro che
beneficerà degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
D.lgs. 50/2016;
10. di dare corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
nonchè dall'art. 29 del D.Lgs 50/2016";
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

