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Oggetto: Fornitura carburanti per autotrazione per i mezzi dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale. Accordo Quadro “Carburanti rete Fuel Card 1” 
stipulato tra Consip e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Adesione ed impegno di 
spesa. CIG originario: 6046301D6A – CIG derivato 78227132FC 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale;  

VISTA la Legge n. 84 del 28.01.1994, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il 
Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, “...provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità Portuale, cura l’istruttoria degli 
atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente ...”; 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 
materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 
agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2019-2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale, approvato con 
delibera presidenziale n. 36 del 29.01.2019; 

VISTA la delibera presidenziale AdSP n. 380 del 6/12/2018, con la quale, tra l’altro, è 
stato disposto che a partire dal 2 gennaio 2019 il dott. Dario Leardi, dirigente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, assume l’incarico di 
responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti; 

VISTO il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 
agosto 2012 n. 135), che ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa 
per l'acquisto di beni e servizi e di trasparenza delle procedure, stabilendo per al cune 
categorie di fornitura (tra cui il carburante per autotrazione) l'obbligo, per le pubbliche 
amministrazioni, di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
da Consip S.p.a.; 

VISTA la Delibera Presidenziale n. 19 del 29/01/2016 della cessata Autorità Portuale 
di Salerno con cui si affidava alla TotalErg S.p.A. (ora Italiana Petroli S.p.A.), con sede in 
Viale dell’Industria n. 92 - 00144, Roma, P.IVA00051570893, la fornitura di carburante, 
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come da Convenzione Consip – Fuel card 6 – Lotto n. 4, per le autovetture di servizio in 
dotazione all’Ente – durata Convenzione dal 02/02/2016 al 23/10/2018; 

Premesso che con determina del Segretario Generale n. 166 del 20.11.2018, al fine di 
assicurare gli approvvigionamenti di carburante (benzina super senza piombo, gasolio 
autotrazione, gas) per il funzionamento dei mezzi in dotazione agli uffici, è stata disposta 
la prosecuzione della fornitura di carburante tramite Fuel Card 6 – lotto 4 di cui alla 
convenzione sopra richiamata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla data di 
attivazione dell’Accordo Quadro Consip Fuel Card 1; 

Premesso che il fabbisogno di carburante per autotrazione è principalmente relativo 
alla gestione del parco mezzi dedicato alla sicurezza; 

PRESO ATTO che: 

sulla piattaforma www.acquistinretepa.it è stato attivato in data 24.01.2019 
l’Accordo Quadro sopra richiamato, concluso da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs. n. 50/2016, anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche e gli operatori 
economici aggiudicatari, con lo scopo di stabilire tutte le clausole relative agli Appalti 
Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro; 

che successivamente alla stipula le Amministrazioni legittimate possono affidare 
uno o più appalti specifici alle medesime condizioni economiche e tecnico-prestazionali 
stabilite nell’A.Q., senza un nuovo confronto competitivo, ad uno o più operatori 
economici parti dell’Accordo Quadro, individuato sulla base di decisione motivata in 
relazione alle proprie specifiche esigenze, ai  sensi dell’ art. 54, comma 4, lett. a), del 
D.Lgs.  n. 50/2016; 

ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Quadro, le Amministrazioni la cui attività operativa 
interessi più province, come è il caso dell’AdSP del mar Tirreno Centrale, affidano 
l’Appalto Specifico all’aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio complessivo più 
elevato relativamente alla propria provincia di interesse, con riferimento ai dati di 
aggiudicazione (graduatoria degli aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei 
punti vendita messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale 
dall’A.Q.; 

il punteggio più elevato, come sopra determinato, risulta quello conseguito dalla 
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. relativamente alle province di interesse Napoli e Salerno 
(Art. 3, comma 6,  punto 2 dell’AQ); 

i singoli appalti specifici stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante 
ordinativi  di fornitura hanno durata compresa tra la data di emissione dell’ordinativo 
di fornitura ed il 24 gennaio 2022; 

il Contratto di fornitura si perfeziona in seguito alla decorrenza del termine di 4 
giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di fornitura da parte dell’operatore 
economico individuato tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro; 

la fornitura del carburante avviene presso i punti vendita messi a disposizione dal  
Fornitore mediante carta magnetica Fuel Card denominata Cartissima Q8,  da 
utilizzare per la  fornitura del carburante presso l’intera rete italiana dei punti vendita; 

l’ordinativo di fornitura verrà inoltrato con le stesse caratteristiche di quanto 
previsto e richiesto in seno alla convenzione “Fuel card 6”, con un plafond mensile di € 
2.000,00;  
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le condizioni economiche di fornitura, rilevate dal file Allegato “H” all’A.Q., sono: 
- per i rifornimenti effettuati in modalità “Servito”, il corrispettivo verrà calcolato, 
per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione e per ciascuna provincia ove è 
effettuato il rifornimento, applicando lo sconto SSi offerto, pari ad € 0,09/lt., al 
Prezzo Consigliato Servito;  
- per i rifornimenti effettuati in modalità “Non Servito”, il corrispettivo verrà 
calcolato, per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione e per ciascuna 
provincia ove è effettuato il rifornimento, applicando lo sconto SNSi offerto, pari ad 
€ 0,16/lt., al Prezzo Consigliato Non Servito; 

CONSIDERATO che 

il valore complessivo triennale della fornitura è stimato in € 72.000,00, IVA inclusa;     

si stima una spesa di € 24.000,00, IVA inclusa, per l’anno 2019; 

la scelta del contraente viene effettuata mediante attivazione di Appalto Specifico a 
valere sull’Accordo Quadro Fuel Card 1, sottoscritto da CONSIP S.p.A. con Kuwait 
Petroleum Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del  D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;     

la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo 
sottoscrizione, in forma digitale, dell’ordinativo di fornitura generato dal sistema 
nell’ambito del sopra richiamato accordo quadro; 

SUGGERITO quale Responsabile del Procedimento, relativo all’utilizzazione delle fuel 
card, il dr. Ugo Vestri, dirigente dell’Ufficio Security, che ha in gestione il parco auto; 

VISTA la disponibilità di bilancio sul capitolo U12131-15 del corrente esercizio 
finanziario di cui alla nota 2019-1250 del 01.03.2019; 

DATO ATTO che l’approvvigionamento di carburante tramite Fuel Card risulta idoneo alle 
esigenze organizzative dell’Ente, anche in termini di semplicità di gestione e celerità di   
contabilizzazione dei prelievi dei mezzi in dotazione (attualmente pari a 6); 

DATO ATTO, infine, che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 sono state eseguite da Consip SpA; 

Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti  
Dr. Dario Leardi 

      

    ________________________ 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge 
n. 241/90, 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(ing. Francesco MESSINEO) 

________________________ 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente 
alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo 
il presente schema di deliberazione, 
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D E L I B E R A 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento; 

2. di affidare la fornitura di carburante (benzina super senza piombo, gasolio, gas) per il 

funzionamento dei mezzi in dotazione all’Amministrazione mediante Appalto Specifico 

discendente dall’Accordo Quadro Consip Fuel Card 1  stipulato, ai sensi dell’art. 54 

del D.Lgs.  n. 50/2016, da Consip S.p.A. con la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

alle condizioni economiche e normative in premessa specificate ed a quelle riportate 

nella documentazione dell’AQ citato, per la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data 

della sua attivazione, per un importo stimato in € 72.000,00, inclusa IVA; 

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento il dr. Ugo Vestri; 

4. che le spese previste dalla presente delibera di € 24.000,00 graveranno sul capitolo 
U12131-15 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2019 come da certificato di 
disponibilità n. 2019-1250 emesso dall’ Ufficio Amministrazione in data 01.03.2019; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti della L. 84/94 e s.m.i., del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. di trasmettere la presente deliberazione all’ Ufficio Amministrazione per i 
consequenziali adempimenti; al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 
trasparente, cartella Provvedimenti, Delibere Anno 2019. 

Napoli, 11.03.2019         
================       IL PRESIDENTE 

        Dr. Pietro Spirito 
    
 
     ________________________                                         
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Presidenza; Segretario Generale; Ufficio Security; Ufficio Gare e Contratti; Ufficio 
Territoriale Salerno; Ufficio Amministrazione; R.P.C.T.. 


