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DETERMINA N. 166 DEL 20.11.2018 

Oggetto:  Fornitura carburanti per autotrazione per i mezzi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale. Convenzione “Carburanti rete Fuel Card 6 – Lotto 4 stipulata tra Consip e 

Totalerg. Adesione ed impegno di spesa. CIG originario: 6046301D6A 

CIG derivato: Z1918247FE 

Il Segretario Generale 

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;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 

l’articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità 

di Sistema Portuale, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

CONSIDERATO che dal 01/01/2018, l’Autorità Portuale di Salerno è confluita nell’Autorità di 

Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale, istituita ex art. 6 D. Lgs. N. 169 del 04 agosto 

2016, con sede a Napoli e competenza sui porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia;  

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 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 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e 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 2018-2020 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall’Ente con Delibera 

presidenziale n. 348 del 12.11.2018;  

VISTA la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, lo 

nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;  
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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, 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;  

CONSIDERATO che con la suddetta Delibera n. 19/2016, si autorizzava l’Area Amministrazione ad 

impegnare, sul bilancio di previsione 2018, la spesa presunta di € 4.000,00, per far fronte ai 

consumi previsti di carburante di n. 3 auto di servizio; 

CONSIDERATO che: 

 a seguito dell’accorpamento tra le Autorità Portuali di Napoli e di Salerno nell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, si è reso necessario estendere la fornitura di 

carburante, di cui alla Convenzione “Carburanti rete Fuel Card 6 – Lotto 4 stipulata tra Consip e 

Totalerg,  al parco auto della sede di Napoli dell’AdSP; 

 le auto di servizio dell’ADSP per le quali si dispone di altrettante carte carburante sono 

attualmente n. 7;  

 il fabbisogno di carburante dell’Ente è pertanto aumentato rispetto alla data della Convenzione;  

CONSIDERATO, altresì, che: 

 la Convenzione tra la Italiana Petroli S.p.A. e la Consip S.p.A. è scaduta il 23 ottobre; 

 con nota del 09/11/2018, acquisita al protocollo n. 16271 del 12/11/2018, la Italiana Petroli 

S.p.A., già TotalErg S.p.A. ha comunicato la possibilità, su richiesta di questo Ente, di 

continuare ad utilizzare le carte petrolifere in possesso di questo Ente per ulteriori n. 6 mesi alle 

stesse condizioni in essere in attesa dell’aggiudicazione definitiva da parte di Consip della gara 

per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di carburante per 

autotrazione mediante Fuel Card per le pubbliche amministrazioni; 

 con nota prot. 16338 del 12/11/2018 questo Ente ha richiesto la proroga in argomento; 

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è indispensabile per le attività della S.T.O.; 

RITENUTO pertanto, al fine di dare continuità alla fornitura, di disporre una proroga tecnica del 

contratto in corso; 

TENUTO CONTO che, per poter stimare la spesa di carburante per l’anno in corso, si è provveduto 
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ad estrarre dal sito della Italiana Petroli S.p.A. - area riservata all’AdSP del Mar Tirreno Centrale - il 

dettaglio di tutte le transazioni giornaliere effettuate con le carte carburante in dotazione a questo 

Ente, da cui si evince che la spesa sostenuta nel periodo 01/06/2018 – 12/11/2018 è di € 2.887,16 

di cui € 2.512.99 relativa al parco auto sede Napoli e € 374,17 relativa al parco auto Ufficio 

Salerno; 

CONSIDERATO che, sulla base di tali dati, si prevede una spesa per il periodo 01/06/2018 - 

31/12/2018 di € 6.300,00; 

VISTI i certificati di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa presuntiva, emessi 

dall’Ufficio Ragioneria, in data 13/11/2018: 

 n.125994 per la spesa di € 2.210,00 (euro duemiladuecentodieci/00) sul capitolo U113/10-02 

“Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto” (codifica Salerno), capitolo 13-02 (codifica 

Napoli) del bilancio di previsione 2018; 

 n. 125995 per la spesa di € 4.090,00 (quattromilanovanta/00) sul capitolo 13-15 “Spese connesse 

con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri” del bilancio di previsione 2018; 

che costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica ed amministrativa della presente delibera, ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/1990; 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Elio Spagnolo 

VISTA la Delibera del Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale n. 73 del 27/02/2017, con la 

quale si autorizza il Segretario Generale dell’Ente, all'assunzione di impegni di spesa con importo 

non superiore a € 50.000,00 e all’adozione degli atti presupposti e conseguenti; 

DETERMINA 

1. richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. impegnare la spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2018: 

 U113/10-02 “Spese per carburanti, lubrificanti, lavaggio auto” (codifica Salerno), capitolo 13-02 

(codifica Napoli) per € 2.210,00 (euro duemiladuecentodieci/00); 
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 13-15 “Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri” per € € 4.090,00 

(quattromilanovanta/00);         

1. dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 

84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del 

Mar Tirreno Centrale; 

2. trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Amministrazione e al Responsabile del Procedimento 

per i rispettivi adempimenti di competenza, ed al R.P.C.T. dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale 

affinché ne curi la pubblicazione nelle sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale. 

20.11.2018 

Il Segretario Generale 

   ing. Francesco Messineo  

 
 
 
 
 
 
 

 


