Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 28/12/2021

Provvedimento n. 1388
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-10-04 2021/11
Oggetto:

FORNITURA DI METANO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER GLI AUTOMEZZI
PROVINCIALI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AD ENI SPA - CIG Z693470C0F

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

che rientra tra gli obiettivi del Servizio Provveditorato la fornitura di
carburante per autotrazione per gli automezzi e le macchine
operatrici provinciali;

-

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;

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);

-

che il suddetto Accordo Quadro non prevede il metano tra le
tipologie di carburante acquistabili;

Verificato inoltre che la società Italiana Petroli SpA, non dispone di stazioni
di servizio eroganti GPL nei comprensori di Faenza e Lugo;
Ritenuto pertanto necessario dotare i veicoli provinciali alimentati a metano
e GPL (n. 7 automezzi) di una fuel card di diverso operatore economico;
Accertato che ENI SpA è l’unico operatore economico che dispone
sull’intero territorio provinciale (comprensori di Ravenna, Faenza e Lugo)

di stazioni di servizio eroganti metano/GPL e che mette a disposizione lo
strumento della fuel card;
Dato atto che lo strumento della fuel card 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;
Rilevato che la spesa presunta relativa alla fornitura di cui trattasi per l’anno
2022 ammonta ad € 2.000,00 + IVA 22%;
Dato atto che la fornitura non è acquisibile sul mercato elettronico di Consip
e della centrale di committenza regionale Intercent-ER;
Ritenuto quindi:
-

di procedere, ai sensi degli artt. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016 e
dell’Art. 1, comma 2 lettera A) della L. n. 120/2020, come
modificato dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, ad
affidare alla ditta ENI SpA, con sede in Roma, Piazzale E. Mattei 1,
P.IVA 00905811006, la fornitura sopra descritta;

-

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);

Dato atto, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), di attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a
"Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici:
-

della deroga al principio di rotazione, in considerazione della
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza
di alternative;
che si è provveduto ad acquisire l’autodichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/2000, dalla quale risulta il possesso in capo ad ENI SpA
dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.lgs.
50/2016 e che questa Amministrazione, in conformità alle linee
guida ANAC n. 4 sopra citate, ha provveduto a verificare il DURC e
l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;

Dato atto inoltre:

-

che la spesa complessiva presunta di € 2.440,00 trova copertura
finanziaria al cap.. 10802/40 “Spesa per fornitura carburanti e varie
di gestione e funzionamento per automezzi, macchine operatrici, ecc.
dei servizi provinciali” del bilancio pluriennale 2021/2023, esercizio
2022;

-

che la fornitura è disciplinata dalle condizioni contrattuali e
commerciali allegate al presente provvedimento (All. A);

-

che il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere
commerciali, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;

-

che il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è:
Z693470C0F.;

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”;

-

L’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti
Locali) nonché l'art. 4 del Regolamento provinciale di Attribuzione di
competenze e funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, ai
Dirigenti, al Segretario Generale;;

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 affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta ENI SpA con
sede in Roma, P.zza E. Mattei 1, P.IVA 00905811006, la fornitura di
metano e Gpl per autotrazione mediante fuel card per i veicoli
provinciali per l'anno 2022;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.440,00 al capitolo
10802/40 del bilancio pluriennale 2021 – 2023, esercizio 2022;
3. di approvare le condizioni contrattuali e commerciali della fornitura
allegate al presente provvedimento (All. A);
4. di dare atto che la scadenza della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNO
IMPORTO
2021
2022
€ 2.440,00
2023
TOTALE € 2.440,00
5. di dare atto che:
-

il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è:
Z693470C0F;
il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere commerciali;

6. 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);
7. di dare atto inoltre che:
- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021;
- l'acquisto è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG
108203 (Gestione del parco automezzi), ai sensi dell'atto del
Presidente n. 21 del 12/02/2021 in premessa citato;

DICHIARA 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 la 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. 151, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e dell’art. 10, comma 2, del vigente regolamento provinciale di
attribuzione di competenze.
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

________________________

