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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

OGGETTO: Adesione Accordo Quadro Consip “Carburante per Autotrazione mediante 

Fuel Card 1”  per la pubblica Amministrazione” - Lotto Unico. Determina a contrarre. 
 

Premesso che: 

 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria, ha in dotazione una 

autovettura di servizio utilizzata durante le trasferte per l’espletamento dei compiti 

istituzionali; 

 quest’Ufficio ritiene utile e agevole dotarsi di carte carburante elettroniche, strumenti 

innovativi, per l'approvvigionamento del carburante per l’alimentazione dell’auto in 

questione; 

 tale strumento consentirebbe di evitare anticipazioni di denaro da parte del personale 

autorizzato all’uso dell’automezzo, e permetterebbe di effettuare il pagamento dei 

litri del carburante utilizzato con fatturazioni periodiche;  

 ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012 (modificato dall'art. 1, comma 

151, legge n. 228 del 2012 e poi dall'art. 1, comma 494, della legge n. 208 del 2015) 

le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 

energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;  

 con determina prot. n. 2015/855 era stata autorizzata la spesa per la fornitura di 

carburante mediante l’acquisto di una carta carburante elettronica in adesione alla 

Convenzione Consip “Carburante per autotrazione mediante Fuel Card 6 per la 

Pubblica Amministrazione”  Lotto 5; 

 in data 7/12/2015 veniva, pertanto, emesso l’OdA n. 2581603 (CIG derivato 

ZA51744CC7) a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A., lo stesso aveva 

scadenza al 2 novembre 2018; 

 entro la data di scadenza dell’ordine, la Società affidataria, al fine di garantire la 

continuità dei rifornimenti per le esigenze operative e di servizio, si è resa disponibile 

ad assicurare la fornitura alle stesse condizioni, fino al completamento della 

procedura relativa alla nuova gara mediante Accordo Quadro; 

 in data 29/10/2018 quest’Ufficio ha chiesto al fornitore di garantire la fornitura di 

carburante tramite carta carburante elettronica sino al 31/01/2019;  

 con nota del 30 gennaio 2019 la Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A., al fine di 

evitare l’interruzione del servizio, comunicava  la propria disponibilità ad estendere 

ulteriormente il termine del 31 gennaio 2019 al 30 aprile 2019; la proposta veniva 

accettata dalla Scrivente in data 31/01/2019; 
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 in data 24 gennaio 2019 è stato attivato l’Accordo Quadro “Fuel Card 1” che Consip 

SPA ha stipulato con  Kuwait Petroleum  Italia Spa (Q8) e Italiana Petroli Spa 

(IP);  

 questa Direzione, atteso quanto sopra detto, ritiene opportuno aderire all’Accordo 

Quadro Consip “Fuel Card 1- Carburante per autotrazione mediante Fuel Card” - 

Lotto Unico  per l’acquisto di una carta carburante elettronica per 

l’approvvigionamento del carburante per l’alimentazione dell’auto di servizio; 

 l’ufficio provvederà, pertanto, ad emettere un ordinativo di fornitura a favore della 

Kuwait Petroleum S.p.a, aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio complessivo 

maggiore nelle province di interesse (art. 3, comma 6, punto 2 dell’AQ); 

 questa Direzione prima di sottoscrivere l’OdA provvederà a chiedere il codice CIG, 

come da disposizioni vigenti; 

 ai sensi dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”.  

 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 

 

Il Direttore Regionale 

Determina 

  

 

di aderire all’Accordo Quadro Consip “Carburante per autotrazione mediante Fuel Card 1” - 

Lotto Unico - fornitore Kuwait Petroleum S.p.a., aggiudicatario con punteggio complessivo 

maggiore con riferimento alle proprie province di interesse; 

A tal fine stabilisce: 

a) l’importo previsto di spesa per la Carta carburante è di € 2.500,00, pari al quantitativo 

presunto di litri 1.500 (litri millecinquecento); 

b) il contratto avrà durata fino al 24 gennaio 2022; 

c) verrà emesso un Ordinativo di Fornitura per l’acquisizione della carta carburante 

elettronica mediante adesione all’Accordo Quadro nei confronti della Kuwait Petroleum 

S.p.a.; 

d) la carta carburante (cartissima Q8) dovrà essere utilizzata per le finalità in premessa 

descritte e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia; 

e) l’ordine di fornitura verrà formalizzato in via elettronica mediante utilizzo degli  

strumenti applicativi resi disponibili attraverso il portale denominato 

www.acquistinretepa.it; in quest’ultimo caso, la dott.ssa Silvia Flora Caiazza, nella  

qualità di Capo Reparto e di “Punto ordinante” ritualmente abilitato nella procedura 

delineata dal Mercato Elettronico, procederà alla formalizzazione in modalità 

elettronica, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altro mezzo all’uopo necessario, 

anche attraverso i punti istruttori abilitati, di ogni atto connesso alla procedura in 

discorso nonché all’acquisizione del CIG sul sito dell’ANAC; 
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f)  il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016  e 

ss.mm.ii. è la Dott.ssa Silvia Flora Caiazza, in qualità di Capo Reparto 

Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale 

Calabria; 

g) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Maurizio Rosario Giofrè, Capo 

Reparto Gestione patrimonio aziendale e sicurezza dell’Ufficio Risorse materiali; 

h) la spesa relativa all’acquisizione in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della 

Direzione Regionale della Calabria per gli anni 2019 – 2022. 

 

La presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà 

inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet regionale. 

 

 

Riferimenti normativi 

 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

 D.P.R. 207/2010, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. 

163/2006, nella parte ancora vigente; 
 L. 23 dicembre 2005, n. 266;  

 L. 27 dicembre 2006 n. 296;  

 D. L. 2012 n. 95, convertito con  legge n. 135 il 7 agosto 2012;  

 L. 28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016; 

 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate; 

 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, per quanto 

compatibile. 

 

 

Catanzaro,  2 aprile 2019 

 

 

                                                                                                       Firmato digitalmente 

                                                                                     Il Direttore Regionale 

                                                                                                        Agostino Pellegrini 
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