Laore Sardegna (ls_ca) Determinazione repertorio n. 0000005/22 del 12/01/2022

Servizio Infrastrutture e Patrimonio

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisizione del “Servizio per la fornitura di carburante
per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni in adesione a CONSIP,
Accordo Quadro Fuel Card 2 – Lotto unico” (C.I.G. Accordo Quadro 8742764516) ed impegno di
spesa anni 2022/2023 (SIMOG gara n. 8414686).
- C.I.G. derivato KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. 90579898FB
- C.I.G. derivato Italiana Petroli S.p.A. 9058021365

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea
Sardegna” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti ed aziende regionali” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione”;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3
febbraio 2011;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 04/01/2022 con il quale è stato prorogato
al Dott. Gerolamo Solina l'incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 1323 del 01 dicembre 2021 con la
quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio all’ Ing.
Antonio Loche;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e succ.ve
disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 56/2017;
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
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degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, allegato 4/2, punto 8, concernente
l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;
VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
Legge n. 135/2012 (Spending review 2);
VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Agenzia LAORE Sardegna approvato con
determinazione del Commissario Straordinario n. 609/21 del 28/06/2021 – Nulla osta
all’esecutività con delibera della Giunta Regionale n. 25/43 del 30/06/2021;
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118 del 23 giugno 2011”;
PREMESSO CHE:
- l’attuale servizio per la fornitura di carburante per autotrazione, con scadenza contrattuale della
convenzione al prossimo 24/01/2022, è stato affidato alle società aggiudicatarie dell’Accordo
Quadro CONSIP “Fuel Card 1” per le Pubbliche Amministrazioni (attivo dal 24-01-2019) KUWAIT
Petroleum Italia S.p.A. (Fuel card Cartissima Q8) e Italiana Petroli S.p.A. (Fuel card IP Plus), con
determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche n.104/2019 del
25-02-2019, a seguito di adesione del 12-03-2019 (O.D.A. n° 4803298, Rep. Gen. LAORE n.
478/2019 – C.I.G. derivato 78055385B9, fornitore KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. e O.D.A. n°
4803811, Rep. Gen. LAORE n. 474/2019 – C.I.G. derivato 780557329C, fornitore Italiana Petroli
S.p.A.);
- dal 30 novembre 2021 è attivo sulla piattaforma CONSIP l’Accordo Quadro relativo al “Servizio
di fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni,
Fuel Card 2 – Lotto unico, avente le seguenti caratteristiche tecniche di seguito elencate:
fornitura di carburante per gli automezzi dell’Agenzia mediante Fuel Card aventi banda
magnetica e/o microchip, abbinamento alla targa del veicolo e codice segreto di accesso
(PIN);
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gestione informatizzata delle multicard mediante accesso, da parte dell’Agenzia, ad aree
protette dei siti Internet dei fornitori;
servizio Call Center per informazioni ed assistenza tecnica, con numero di telefono ed e-mail
dedicati;
CONSIDERATO CHE:
- gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 2”, attivo dal 30 novembre 2021,
sono, nuovamente, le società KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. (Cartissima Q8) e Italiana Petroli
S.p.A. (IP Plus);
- l’Agenzia, a seguito della precedente adesione all’Accordo Quadro CONSIP “Fuel Card 1” di cui
ai contratti in corso di esecuzione citati in premesse, ha la possibilità di mantenere attive le carte
carburanti già in uso con le società KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. (cod. cliente 0020234270) e
Italiana Petroli S.p.A. (cod. cliente 083143188), come specificato nelle due tabelle relative agli
ordinativi delle società aggiudicatarie dell’AQ Fuel Card 2, allegate alla presente;
- dagli allegati all’Accordo Quadro, per la Regione Sardegna, risulta che, per tutte le province,
l’aggiudicatario con il punteggio più alto è la KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. come riportato in
tabella,

REGIONE

PROVINCIA

PTi+PEi (Q8)

PTi+PEi (IP)

SARDEGNA

CAGLIARI

0,9200

0,7597

SARDEGNA

Nuoro

0,2600

0,2316

SARDEGNA

Oristano

0,2676

0,2400

SARDEGNA

Sassari

0,5500

0,4408

SARDEGNA

Sud Sardegna

0,7300

0,5719

pertanto, l’Agenzia deve affidare, seguendo la regola generale prioritaria, l’appalto specifico a
KUWAIT Italia (Q8), in quanto “Aggiudicatario con punteggio complessivo maggiore nelle
province di interesse”, ai sensi dell’art. 3, comma 6, punto 2 dell’Accordo Quadro;
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- la fornitura del carburante avviene presso i punti vendita messi a disposizione dai Fornitori
mediante utilizzo di Fuel Card;
- dall’analisi di dettaglio della rete dei punti vendita di KUWAIT e Italiana Petroli, risulta che nei
centri abitati di Siniscola, Gavoi, Ales, Laconi, Jerzu e Isili, sede degli uffici dell’Agenzia, non
sono presenti punti vendita della società KUWAIT Italia, pertanto, in deroga alla regola generale,
l’Agenzia può affidare per i centri suindicati, l’appalto specifico alla società Italiana Petroli (IP) per
“assenza, nel comune o frazione di interesse, di punti vendita dell’Aggiudicatario con punteggio
complessivo maggiore nelle province di interesse”, ai sensi dell’art. 3, comma 6, punto 3.b
dell’Accordo Quadro;
- sulla base delle card da confermare alle due società aggiudicatarie (n. 203 Fuel Card
Cartissima Q8 e n. 19 Fuel Card IP Plus), come da ordinativi allegati alla presente e dall’analisi
dei consumi pregressi dei relativi autoveicoli, risulta che, fino alla scadenza della convenzione in
data 30/11/2024 (vedi art. 2.1 Guida AQ), gli ordinativi dovranno essere fatti per le quantità
presunte di seguito elencate:
KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. ˃ 500.000 litri, corrispondenti ad un impegno di spesa
complessivo di € 800.000,00, IVA inclusa al 22% (anno 2022, impegno di € 258.000,00 / anno
2023, impegno di € 284.000,00 / anno 2024, impegno di € 258.000,00);
Italiana Petroli S.p.A. ˃ 50.000 litri, corrispondenti ad un impegno di spesa complessivo di €
80.000,00, IVA inclusa al 22% (anno 2022, impegno di € 25.000,00 / anno 2023, impegno di €
30.000,00 / anno 2024, impegno di € 25.000,00);
- il bilancio di previsione dell’Agenzia LAORE per gli anni 2021/2023 (allegato “M”, d.C.S. n.
609/2021 del 28-06-2021), sul Cap. SC10.0094 (spese per carburanti e lubrificanti automezzi),
prevede una spesa di € 370.000,00 per l’annualità 2022 e una spesa di € 390.000,00 per
l’annualità 2023;
- con determinazione del Commissario Straordinario n. 1391/21 del 15 dicembre 2021 è stato
autorizzato l’esercizio provvisorio anno 2022 – Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia
(vedi nulla osta all’esecutività di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 50/26 del 28/12/2021);
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TENUTO CONTO CHE:
- il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
- l’impegno viene assunto nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio trattandosi di spesa al di
fuori dei limiti dei dodicesimi, essendo spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti (spese per carburanti e
lubrificanti automezzi);
ACCERTATA la disponibilità delle somme sul capitolo SC10.0094 (spese per carburanti e
lubrificanti automezzi - esercizi finanziari 2022 e 2023);
DATO ATTO CHE:
- l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento sarà svolto dal sottoscritto ing. Antonio
Loche, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
- il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale unico punto ordinante dell’Agenzia per
l’espletamento della gare sul Mercato Elettronico per l’acquisizione di beni e servizi su tale
piattaforma;
- l’esigibilità delle obbligazioni avverrà, rispettivamente, entro il 31-12-2022 per la fornitura
carburanti relativa all’annualità 2022 ed entro il 31-12-2023 per la fornitura carburanti relativa
all’annualità 2023;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
1

DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere
all’acquisizione della suddetta fornitura, mediante ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (adesione AQ Fuel Card 2 - lotto unico), secondo i seguenti
ordinativi che dovranno essere fatti per le quantità presunte di seguito elencate, con
scadenza contrattuale al 30/11/2024, confermando di mantenere attive le carte carburante
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già in uso (vedi le due tabelle relative agli ordinativi allegate alla presente per farne parte
integrante e sostanziale):
a) a favore della KUWAIT Petroleum Italia S.p.A., con sede legale a Roma, in viale
dell’Oceano Indiano n. 13, C.F. 00435970587, partita IVA 00891951006, C.I.G. derivato
90579898FB, quantitativo di 500.000 litri, corrispondenti ad una spesa complessiva di €
800.000,00, IVA inclusa al 22% (cod. cliente LAORE 0020234270);
b) a favore della Italiana Petroli S.p.A., con sede legale a Roma, in via Salaria n. 1322, C.F.
e partita IVA 00051570893, C.I.G. derivato 9058021365, quantitativo di 50.000 litri,
corrispondenti ad una spesa complessiva di € 80.000,00, IVA inclusa al 22% (cod. cliente
LAORE 083143188);
2

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., come specificato in
premessa, nei limiti consentiti dall’esercizio provvisorio, per il pagamento degli oneri relativi
al “Servizio per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le
Pubbliche Amministrazioni in adesione a CONSIP, Accordo Quadro Fuel Card 2 –
Lotto unico”,
a) a favore della KUWAIT Petroleum Italia S.p.A., con sede legale a Roma, in viale
dell’Oceano Indiano n. 13, C.F. 00435970587, partita IVA 00891951006, C.I.G. derivato
90579898FB, le somme di:
- € 258.000,00 (euro duecentocinquantottomila/00), di cui € 211.475,41 carburanti + €
46.524,59 IVA al 22%, sul capitolo SC10.0094 dell’esercizio fin. 2022), la cui esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31-12-2022;
- € 284.000,00 (euro duecentoottantaquattromila/00), di cui € 232.786,89 carburanti + €
51.213,11 IVA al 22%, sul capitolo SC10.0094 dell’esercizio fin. 2023), la cui esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31-12-2023;
b) a favore della Italiana Petroli S.p.A., con sede legale a Roma, in via Salaria n. 1322, C.F.
e partita IVA 00051570893, C.I.G. derivato 9058021365, le somme di:
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- € 25.000,00 (euro venticinquemila/00), di cui € 20.491,80 carburanti + € 4.508,20 IVA al
22%, sul capitolo SC10.0094 dell’esercizio fin. 2022), la cui esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31-12-2022;
- € 30.000,00 (euro trentamila/00), di cui € 24.590,16 carburanti + € 5.409,84 IVA al 22%,
sul capitolo SC10.0094 dell’esercizio fin. 2023), la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà
entro il 31-12-2023;
3

DI NOMINARE l’ing. Laura Scardigli, coordinatrice della U.O. Sicurezza e Autoparco,
direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Titolo
III di cui al Decreto n. 49/07-03-2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

4

DI RINVIARE, con apposita determinazione, a seguito dell’approvazione del bilancio
triennale 2022/2024, l’impegno di spesa per la successiva annualità 2024;

5

DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario
dell’Agenzia;

6

DI PUBBLICARE la presente determinazione, per gli adempimenti di cui all’art. 29, commi 1 e
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, nel:
- sito internet dell’Agenzia, http://sardegnaagricoltura.it/ sezione bandi e gare;
- sito internet: http://sardegnaagricoltura.it/ sezione atti;
- sito www.serviziocontratti pubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7

DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti nel sito
Internet, sezione Amministrazione Trasparente”.
Il Direttore del Servizio
Ing. Antonio Loche
LOCHE
ANTONIO
12.01.2022
09:36:02
UTC

Redattore: Massimo Floris/U.O. Sicurezza e Autoparco
Verificato da Laura Scardigli in data 10/01/2022
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