ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 26 del 01/02/2019
OGGETTO:CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 – LOTTO UNICO COMPAGNIA PETROLIFERA ITALIANA PETROLI S.P.A. (IP)
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Andrea Carta
del Servizio Amministrazione e Responsabile del Procedimento;

-

Vista la scheda A2b di cui al piano per la performance;

-

Posto che è necessario provvedere all’acquisto di carburante per tutto il parco automezzi
dell’Ente per il normale svolgimento delle attività di servizio;

-

Verificato che, ai sensi dell’attuale normativa relativa al sistema della Consip S.p.A., sono stati
esaminati i relativi accordi quadro/convenzioni sul sito “Acquistinrete della Pubblica
Amministrazione”, e che alla data di adozione del presente provvedimento risulta attivo
l’accordo quadro “Carburante per Autotrazione 1, lotto unico – CIG n. 7528383A2D” con uno
sconto offerto corrispondente al punteggio di 0,1928 per la Regione Valle d’Aosta e di 3,5459
per la Provincia di Torino dalla Compagnia Petrolifera Italiana Petroli S.p.A. (IP);

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto in oggetto è stato acquisito il CIG derivato n.
77789207DA;

-

Ritenuto di potervi aderire individuando come quantitativo presunto, fino alla scadenza del
contratto (24.01.2022), litri 33.000, ed una spesa presunta di € 46.000,00 esclusa IVA per un
totale di n. 21 fuel card;

-

Constatato che non in tutte le sedi, ed in particolare per le sedi di valle, è possibile accedere a
stazioni di servizio della compagnia petrolifera italiana Petroli S.p.A. (IP) convenzionate senza
aumentare i costi e i tempi di spostamento rendendo antieconomico l’adozione dell’accordo
quadro in oggetto;

-

Verificati i tempi di consegna della nuova fornitura, si rende necessario prorogare a partire dal
01.02.2019 sino al 31.03.2019 e comunque non oltre l’attivazione delle card IP Plus, l’attuale
convenzione Consip “Fuel card 6 – lotto 1 con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Q8) in attesa
della consegna delle nuove fuel card IP Plus;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

-

Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, alla fornitura Consip “Carburante per
Autotrazione 1, lotto unico – CIG n. 7528383A2D” con uno sconto offerto corrispondente al
punteggio di 0,1928 per la Regione Valle d’Aosta e di 3,5459 per la Provincia di Torino dalla
Compagnia Petrolifera Italiana Petroli S.p.A. (IP);
2. di demandare al Servizio Amministrazione di Aosta la ricezione delle 21 Fuel Card ordinate, al
relativo smistamento presso tutti i Servizi dell'Ente Parco e alla liquidazione della spesa relativa
alle forniture di carburante previa verifica della regolarità delle fatture;
3. di prorogare sino al 31.03.2019 e comunque non oltre l’attivazione delle card IP Plus, l’attuale
convenzione Consip “Fuel card 6 – lotto 1 con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Q8), in attesa
delle nuove fuel card IP Plus, e liquidare previa verifica della regolarità le relative fatture;
4. di autorizzare le sedi dell’Ente Parco per ragioni di economicità, dove non sono presenti le
stazioni di servizio della compagnia petrolifera italiana Petroli S.p.A. (IP) convenzionate, a
rifornirsi di carburante alle pompe di servizio più vicine.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

