Prot. 0144263/19 del 15/03/2019

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMNINISTRAZIONE
-

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;

-

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;

-

VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla
Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;

-

VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia di
assunzione di impegni di spesa”;

-

CONSIDERATA la necessità di garantire la fornitura di carburante per autotrazione, mediante
l’utilizzo di apposite carte petrolifere (c.d. “fuel card”), per le autovetture di servizio in dotazione
alle sedi di Roma e Milano dell’Istituto;

-

CONSIDERATO che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione
Consip S.p.A. sul proprio portale telematico www.acquistinretepa.it è attivo, a far data dal
24.01.2019, il nuovo Accordo quadro “Fuel card 1”, il cui unico lotto risulta aggiudicato a Italiana
Petroli S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

-

VISTO l’onere complessivo ipotizzato per l’intera durata dei contratti attuativi (fissata al 24 gennaio
2022, in quanto allineata a quella dell’Accordo quadro di cui sopra) stimabile in circa € 8.525,00
(IVA inclusa) – di cui € 5.845,00 (IVA inclusa) riconducibili al contratto attuativo con la società
Italiana Petroli S.p.A. per la sede di Roma e € 2.680,00 (IVA inclusa) riconducibili al contratto
attuativo con la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A per la sede di Milano – importo che graverà
sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10309 (“Gestione mezzi di trasporto”) del bilancio di
previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 in ragione dei consumi progressivamente
effettuati;
DETERMINA

-

di procedere all’adesione all’Accordo quadro “Fuel card 1” (Lotto unico) aggiudicato a Italiana
Petroli S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A., stipulando con le stesse altrettanti contratti aventi ad
oggetto la fornitura di carburante per autotrazione - mediante l’utilizzo di apposite carte petrolifere per le autovetture di servizio in dotazione alle sedi di Roma e Milano dell’Istituto, contratti con
scadenza 24 gennaio 2022;

-

di autorizzare la relativa spesa, stimabile in complessivi € 8.525,00 (IVA inclusa) – secondo la citata
ripartizione tra le sedi di Roma e Milano – che graverà sul capitolo di spesa corrispondente al n.
10309 (“Gestione mezzi di trasporto”) del bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021 e
2022 in ragione dei consumi progressivamente effettuati;

-

di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi
dell’art. 57, comma 1, del citato regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Consob, al
dott. Luca Amodeo (l.amodeo@consob.it; tel. 02 72420279), funzionario dell’Ufficio
Amministrazione e Contratti di Milano;

-

di affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 4, del
medesimo regolamento e della relativa delibera attuativa n. 18702 del 13 novembre 2013, per la sede
di Roma, al sig. Alfredo Sebastiani, economo cassiere in servizio presso l’Ufficio Amministrazione

e Contratti – Roma; per la sede di Milano, al sig. Donato Carrera, sostituto economo in servizio
presso l’Ufficio Amministrazione e Contratti – Milano.
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

