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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 32 DEL 18/04/2019 
 
 
Oggetto: Adesione Accordo Quadro “Carburanti Rete Fuel Card 1” – Lotto Unico Regione Lazio-
Provincia di Roma – stipulato tra Consip Spa - CIG 7528383A2D  - CIG Derivato Z64280F0F2 
 
 

IL DIRETTORE 
Premesso che: 
 

 con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava 
attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata 
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali; 

 
 in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del 

D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e 
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A; 

 
Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da: 
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013; 
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;  
       Nominato con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013; 
 Dott. Francesco Centofante Responsabile del Settore III- politiche Educative, Sociali 

culturali; 
       Nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 01/03/2018; 

 
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha nominato il Dott. Gianfranco 
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;  
 
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 
con il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società 
partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per 
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 
2017/2019 approvato dal C. d. A. nella seduta del 28/07/2017; 
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Premesso che: 
 

- è necessario procedere all'approvvigionamento di carburante per garantire la fornitura al 
mezzo aziendale, targato DZ128WS; 

 
- per l'affidamento verranno utilizzati strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. secondo la normativa vigente in materia meglio specificata in 
seguito; 

 
Vista la determina n. 03 del 29/01/2018, con la quale l’Albaservizi ha aderito alle Convenzioni 
“Carburanti rete card” per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card e dei 
servizi connessi, stipulata da Consip s.p.a. con la Total Erg Spa, con le modalità espressamente 
previste dalla stessa Convenzione, con scadenza il 23/10/2018; 

Considerato che, il predetto servizio è stato prorogato per ulteriori sei mesi a far data dal 
24/10/2018, alla ditta Italiana Petroli s.p.a. a seguito di variazione di denominazione, rimanendo 
titolare di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Total Erg Spa medesima e mantenendo tutti gli 
altri dati inalterati compresa la Partita Iva; 

 

Dato atto che: 
 

- la Consip s.p.a., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei 
principi in materia di scelta del contraente, ha concluso le prescritte procedure per 
l’individuazione del sistema contrattuale per la fornitura di carburante per autotrazione 
mediante Fuel Card e dei servizi connessi, operativa attraverso la sottoscrizione di 
“Accordo Quadro” avente durata di 30 (trenta) mesi dal 24/01/2019 e più 
specificatamente sino al 24/01/2022, resa disponibile ed integralmente consultabile sul 
sito www.acquistinretepa.it; 
 

- a seguito dell’esperimento di detta procedura concorsuale le imprese selezionate per la 
sottoscrizione di “Accordo Quadro”, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.lgs. 50/2016, sono 
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e Italiana Petroli S.p.a.; 

 
- la fornitura del carburante avviene presso i punti vendita messi a disposizione dai Fornitori 

mediante utilizzo di Fuel Card, rispettivamente Cartissima Q8 e IP Plus; 
 

Rilevato che l'aggiudicatario dell’appalto con punteggio migliore nella Regione Lazio-Provincia di 
Roma è stato ottenuto dalla ditta Italiana Petroli S.p.a.(7,0091), contro Q8 (5,9244); 

 

Considerato che ad oggi la ditta Italiana Petroli S.p.a è fornitore di questa Azienda a seguito di 
contratto stipulato con la precedente Convenzione Consip, si ritiene, pertanto, di confermare la 
fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card procedendo con l’adesione 
all’Accordo Quadro Fuel card 1-Lotto Unico, attualmente attiva, stipulata tra Consip S.p.a. e 
Italiana Petroli S.p.a CIG 7528383A2D - CIG derivato Z64280F0F2; 
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Dato atto che si stima un consumo medio annuo di carburante pari a 950 litri, con un costo medio 
ad oggi, tra benzina e GPL pari ad Euro 1,30 a litro, il costo complessivo stimato ammonta 
presuntivamente ad Euro 1.230,00 annue IVA inclusa; 
 
Dato atto che l’adesione all’Accordo Quadro Fuel card 1-Lotto Unico, attualmente attiva, stipulata 
tra Consip S.p.a. e Italiana Petroli S.p.a, permette di conseguire risparmi di spesa sul prodotto e sui 
costi necessari per procedere ad una eventuale autonoma procedura d’acquisto; 

 

Preso atto che come riportato nell’Accordo Quadro Fuel card 1-Lotto Unico, la stipula dei singoli 
contratti di fornitura tra le amministrazioni e i fornitori selezionati, avverrà in base alle modalità 
ed i termini indicati nell’Accordo e nei relativi allegati; 

 

Vista la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n. 35 del 8 ottobre 2010 con la quale si 
evidenzia che, in caso di adesione alle procedure concorsuali attivate dalla Consip S.p.A. per 
l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, l’acquisizione 
del documento unico di regolarità contributiva non è necessaria, in quanto la Consip S.p.A. ha già 
provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, 
dalla stessa esperita; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati:  
 

1) di aderire all’Accordo Quadro Fuel card 1-Lotto Unico, per la fornitura di carburanti per 
autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni 
stipulata tra Consip S.p.a. e Italiana Petroli S.p.a., per aver ottenuto in fase di gara il 
punteggio complessivo più elevato relativamente alla Provincia di Roma – CIG 
7528383A2D – CIG derivato Z64280F0F2; 

 
2) di precisare che la durata della fornitura di cui al punto precedente decorre dall'emissione 

dell'ordinativo e terminerà in data 24/01/2022; 
 

3) di dare atto che il quantitativo totale complessivo di carburante che si presume di 
acquistare ammonta presuntivamente ad Euro 3.690,00 IVA inclusa corrispondente a circa 
2.850 litri per il periodo decorrente dall'emissione dell'ordinativo fino alla scadenza del 
24/01/2022; 

 
4) di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di 

competenza; 
 

5) di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sull’Albo Pretorio della Albaservizi 
ASP e sulla sezione “Società Trasparente” “Provvedimenti”, ai fini della generale 
conoscenza. 
 
 
 

a.b.                IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to       Dott. Gianfranco Navatta 


