All. A – Progetto del servizio

PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
Servizio Provveditorato

FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI PROVINCIALI MEDIANTE FUEL
CARD PER IL PERIODO 24/01/2022 – 30/11/2024
PROGETTO DEL SERVIZIO
(Art. 23, c. 14 e 15 D-lgs. 50/2016)
1. Premessa
Il comma 14 dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), prevede che per gli appalti
di forniture e servizi la progettazione sia articolata, di regola, in un unico livello e che sia predisposta
dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.
Il comma 15 dell'art. 23 del Codice stabilisce che il progetto deve contenere una relazione tecnicoillustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, le indicazioni e disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, il calcolo degli importi
per l'acquisizione dei servizi, il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Con il presente progetto si intende, pertanto, dare piena applicazione alla suddetta disciplina
progettando la fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 23 del Codice.
2. Relazione tecnico - illustrativa
Il Servizio Provveditorato, nell'ambito delle competenze gestionali relative all'autoparco provinciale,
ha il compito di provvedere alla fornitura di carburante per n. 92 automezzi alimentati a motore
termico, più precisamente:
- n. 35 autovetture (di cui n. 20 alimentate a benzina e n. 19 alimentate a gasolio)
- n. 41 autocarri;
- n. 16 macchine operatrici;
oltre a varie apparecchiature (falciaerba, motori marini, ecc).
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I presidi provinciali presso cui sono disloccati gli automezzi e le apparecchiature sopra indicate sono i
seguenti:
1) Magazzino Settore LL.PP. sezione Ravenna: Via Mangagnina n. 32 - Ravenna
2) Magazzino Settore LL.PP. sezione Lugo: Via Bedazzo n. 38/2 - Lugo
3) Magazzino Settore LL.PP. sezione Faenza: Via Malpighi n. 5 - Faenza
4) Sede Polizia Provinciale: Via di Roma 165 - Ravenna
In data 23/01/2022 andrà in scadenza l’ordinativo di fornitura n. 4754029 del 29/01/2019, che questo
Ente ha emesso in adesione all’Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" per il periodo 01/03/2019 23/01/2022. Il suddetto accordo quadro prevedeva l'utilizzo dello strumento della fuel card, che
rappresenta la soluzione ottimale per le esigenze di questo Ente, in quanto consente:
-

una gestione

informatizzata che garantisce 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, numero della transazione;
-

blocco carta immediato in caso di furto o smarrimento.

In data 30/11/2021 Consip SpA ha attivato l’Accordo Quadro ”Fuel Card 2”, della durata di n. 33
mesi, con i seguenti Fornitori:
-

Kuwait Petroleum Italia SpA

-

e Italiana Petroli SpA (IP)

L'Accordo Quadro prevede la fornitura di:

Benzina Super Senza Piombo
Gasolio autotrazione
Gas di Propano GPL
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e consente l'emissione di ordinativi di fornitura della durata massima di n. 36 mesi a partire dalla data
di attivazione dell’Accordo stesso.

Nell'ambito del suddetto Accordo Quadro, i Fornitori Kuwait Petroleum Italia SpA e Italiana
Petroli SpA si impegnano a dare esecuzione ai contratti di fornitura che si perfezionano con la
ricezione, da parte degli stessi, dell’ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale
affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico.
L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore
prescelto deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:
1) le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, affidano l’Appalto
Specifico al Fornitore aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio conplessivo più
elevato relativamente alla propria provincia di interesse;
2) le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, affidano l’Appalto Specifico al
Fornitore aggiudicatario della fornitura nelle proprie province di interesse;
3) le Amministrazioni possono derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente,
l’Appalto Specifico ad un Fornitore diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei
precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi:
a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza
di punti vendita GPL);
b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione);
c. distanza stradale del più vicino punto vendita del Fornitore nella provincia di interesse maggiore o
uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono
in graduatoria nella medesima provincia.
In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico al Fornitore che dispone del punto
vendita più vicino.
In applicazione dei suddetti criteri, la singola Amministrazione può inviare ordini di fornitura ad uno
o più Fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quadro.
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Sulla base di quanto sopra riportato, questo Ente, in ossequio a quanto previsto dalla L. 135/2012
(obbligo di approvvigionamento per alcune categorie merceologiche, tra cui il carburante, attraverso
le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali), intende procedere all'adesione all'Accordo Quadro Consip di cui sopra,
affidando un Appalto Specifico a Italiana Petroli SpA (IP), che risulta il Fornitore aggiudicatario
per la Provincia di Ravenna e che dispone di un numero di punti vendita adeguato ed omogeneamente
distribuito sull’intero territorio provinciale.
Il suddetto Appalto Specifico, che verrà formalizzato mediante emissione di un apposito ordinativo di
fornitura, coprirà il fabbisogno di carburante di questo Ente per il periodo dal 24/01/2021 al
30/11/2024.

3. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26
comma 3 del D.lgs. 81/2008
Come specificato all'art. 11 dell'Accordo Quadro, stante la natura delle prestazioni non è prevista la
redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”

5. Nomina del DEC ed erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113,
comma 3, del D.lgs. 50/2016

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, par. 10.2 lett. e), si rende
necessario 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., cioè di un’unità organizzativa diversa da quella cui
afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
E’ necessario infatti che un referente/supervisore, presente quotidianamente presso i magazzini
provinciali dove sono dislocati gli automezzi, sovraintenda al corretto utilizzo delle fuel card e
provveda a segnalare al DEC eventuali problematiche o malfunzionamenti.
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4. Calcolo per gli importi per l'acquisizione dei servizi
La spesa complessiva della fornitura, per l’intera durata contrattuale, ammonta ad € 394.809,83 oltre
IVA 22% (pari ad € € 481.667,99 lordi),
La suddetta stima è stata elaborata sulla base di un fabbisogno presunto di carburante di n. 280.000
litri, per l’intera durata contrattuale, e del costo medio del carburante sopportato da questo Ente
nell'anno 2021.

5. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura
TIPOLOGIA CARBURANTE

IMPORTO

Importo fornitura carburante (IVA esclusa)

€ 394.809,83

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%

€ 86.858,16

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113, comma 2,

€ 1.289,63

D.lgs. 50/2016 (pari al 2% dell’importo netto
dell’appalto).
TOTALE

€ 482.957,63

6. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Gli aspetti tecnici e le condizioni economico contrattuali della presente fornitura sono disciplinate
dall'Accordo Quadro Consip “Fuel Card 2” e dal relativo Capitolato Tecnico, a cui si fa rinvio.

Ravenna, 23/12/2021
IL RUP
Dott.ssa Paola Rondoni
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