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Determinazione
Burc n.
del 22 Dicembre 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore provveditorato, economato e contratti

OGGETTO: Adesione Accordo Quadro “Carburanti Rete Buoni Acquisto 1” per la fornitura di gasolio
auto mediante “buoni usa e getta con importo a scalare”. CIG ACCORDO QUADRO
8137904AD1 - CIG DERIVATO: 9013305E92.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA
- la Determinazione dirigenziale n. 596 del 06/11/2018, con la quale si è proceduto all’attivazione
della Convenzione Consip per l’acquisto di carburante da autotrazione, mediante “buoni usa e
getta con importo a scalare”, dalla ditta ENI S.p.A., che prevedeva nr. 34 punti vendita nella sola
provincia di Reggio Calabria nonché quelli dislocati sul restante territorio regionale, per un importo
di € 7.000,00, IVA compresa;
CONSIDERATO CHE
- essendosi esaurita la fornitura dei ‘buoni usa e getta’ sopra descritti, occorre garantire
l’approvvigionamento di carburante per le autovetture del Consiglio regionale della Calabria, per
le attività istituzionali dell’Ente;
- dall’istruttoria del procedimento è emerso che risulta attivo, dal 29 luglio 2020, l’Accordo Quadro
sopra indicato, aggiudicato ad ENI S.p.a. e ad Italiana Petroli S.p.A.;
- i rapporti tra la Consip S.p.A. e le società convenzionate sono regolati dai patti e dalle condizioni
contenute nella convenzione stessa che è reperibile (per il periodo di vigenza) sul sito
http://www.acquistinretepa.it ;
- che l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata
della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti,
consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei
fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento
di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della
responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle
competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non
ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
RITENUTO opportuno usufruire dello strumento di acquisto succitato messo a disposizione da
Consip Spa allo scopo di rendere efficiente, efficace ed economicamente conveniente l’azione
amministrativa;
VISTO CHE il predetto Accordo Quadro risulta ancora attivo, sussistendone le relative condizioni
(accordo in corso di esecuzione, capienza dello stesso), consentendo ancora la possibilità di
approvvigionamento attraverso buoni acquisto su supporto plastico dal valore nominale di 50 euro
con spendibilità “a scalare” e, pertanto, utilizzabile per più rifornimenti, fino ad esaurimento del
credito presente sulla carta, come strumento di pagamento per la fornitura del carburante da
autotrazione dal fornitore designato, come previsto dal paragrafo 2.3.1. della guida all’Accordo
quadro de quo;
PRESO ATTO CHE
- è possibile procedere alla fornitura di nr. 60 buoni per l’acquisto di gasolio auto (Norma E.N. 590),
per un importo nominale pari ad euro 3.000,00, IVA non prevista;
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- l'Aggiudicatario ENI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, si è dichiarato
disponibile ad assicurare una fornitura inferiore al quantitativo minimo richiesto al paragrafo 3.3.1
dell’Accordo Quadro di cui trattasi;
PRESO ATTO di quanto sopra argomentato, si ritiene opportuno provvedere all’acquisto di buoni
carburante per un valore nominale di euro 3.000,00 per un totale complessivo di 60 buoni gasolio
(Norma E.N. 590), dall’operatore economico ENI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico
Mattei n. 1, per le forniture sul territorio delle cinque province della Calabria, di cui alla “Rete Punti
vendita ENI” presente su ‘Acquisti in Rete’;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
VISTI
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria,
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:
- di aderire all’Accordo Quadro ‘Carburanti Rete Buoni Acquisto 1” per la fornitura di nr. 60 buoni
acquisto su supporto plastico dal valore nominale di 50 euro ciascuno, per un totale complessivo
di euro 3.000,00, comprensivi di IVA ed accise, per l’acquisto di gasolio auto (Norma E.N. 590),
dall’operatore economico ENI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, P.
IVA 00905811006;
- di impegnare la somma complessiva pari ad euro 3.000,00, comprensiva di IVA ed accise, sulla
Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 51452 Art. 452 P.d.C.
1.03.01.02.002 del bilancio 2021 - 2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio
2021, che presenta la necessaria disponibilità;
- di stabilire che l’Ordinativo di fornitura sarà emesso ed inviato al Fornitore esclusivamente on line
e con firma digitale attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di eprocurement www.acquistinrete.it ;
- di dare atto che i Codici identificativi gara sono i seguenti: CIG ACCORDO QUADRO:
8137904AD1 - CIG DERIVATO: 9013305E92;
- di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
 al Direttore generale;
 al dirigente dell’Area Gestione;
 al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
 al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
- di notificare copia del presente atto a ENI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico
Mattei n. 1, Partita IVA: P. IVA 00905811006, esclusivamente a mezzo mail
buonicarburante@eni.com;
- di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U.
della Regione Calabria.
IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio Priolo
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