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OGGETTO: Adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per ai^tbtrazipne i'dij^tro
j''^ly""rpresentazione di fuel card, stipulata da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell|Ec;Qri^omia e./del'le /Finanze, con la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 1 ' ' ' 1

CIÒ ORIGINARIO 75283 83A2D - CIG DERIVATO Z642A6E273.

IL DIRETTORE DEL CENTRO
?L'anno duemiladiciannove il giorno _'~t~i del mese àx/]/^^^/J^6j presso la sede del

CEFPAS in Caltanissetta, Via Mule n0 l

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n.34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;



VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante ~'Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. JO";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. '"Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni dalla L.
14 giugno 2019 n. 55;

CONSIDERATA la necessità, rappresentata dalla Dirczione del Centro, di disporre di n. 2
autovetture a noleggio per lo svolgimento di attività istituzionali, ispettive, di verifica e di controllo,
al di fuori della sede istituzionale di assegnazione del personale dipendente nonché per missioni e
trasferimenti dei direttori e dirigenti;

VISTA la delibera 1311 del 09/10/2019/-Gon la quale il Centro procede all'adesione alla
/" "i

convenzione CONSIP Noleggio Auto l/f..-{Lotto 2" stipulata tra la CONSIP S.p.a., per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finan^e-.e-Ua'T.e'àsys S.p.A., quale aggiudicataria del lotto 2, avente
ad oggetto la fornitura in nolfeggio'1 31 autoveicoli senza conducente offerti alle Pubbliche
Amministrazioni attivata in data 0.4/09/2019, per il noleggio di n. 2 mezzi;

CONSIDERATO che tale convenzione non prevede la contestuale fornitura di strumenti per il
rifornimento di carburante di tali mezzi;

PRESO ATTO che l'art. 26 della L. 488/99 ha conferito al Ministero dell'Economia e delle Finanze
il compito di stipiilare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente,
apposite convenzioni per l'acquisizione di determiiiati beni e servizi atti a soddisfare i fabbisogni
delle Amministrazioni, centrali periferiche, dello Stato;

PRESO ATTO che l'incarico di concludere per conto del Ministero e delle Pubbliche
Amministrazioni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di regolari
procedure di acquisto di evidenza pubblica, è stato affidato alla Consip S.p.A. con D, M. del
24.02.2000;

VISTO il comma 449 della Legge 296/2006 che stabilisce '\...).Gli enti del Servizio samtario
nazionale sono in ogni caso temiti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A."

VISTO che non è disponibile alcuna Convenzione nell'ambito delle iniziative di CONSIP e risulta
invece attivo un ACCORDO QUADRO per l'ottenimento del servizio di acquisto di carburante per
gli autoveicoli;

CONSIDERATA l'economicità intrinseca dei servizi offerti dal sistema Consip, il quale consente di
conseguire risparmi sia diretti (ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale
risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica), sia indiretti (consistenti nella riduzione dei
tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto).
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VISTO, pertanto l'Accordo Qiiadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro
presentazione di fuel card denominato "Fuel Card l", stipulato da Consip S.p.A., per conto del
Ministero dell'Ecoiiomia e delle Finanze, attivato in data 24/01/2019 e valido fino al 24/01/2022;

CONSTATATO che secondo quanto previsto in tale accordo quadro all'Art. 3, comma 6 punto 2, /',
tra le diverse ditte, in base a quanto riportato nel file contenente i punteggi per provincia, risulta da
individuare la KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., in quanto unica aggiudicataria nella
provincia di Caltanissetta, sede ove il Cefpas svolge la propria attività operativa;

VISTO il paragrafo 3.1 del citato Accordo Quadro che in particolare, prevede la stima dei consumi
per ogni veicolo, quantificati dall'A. F. Patrimonio, Economato e Ufficio Tecnico per il 2018 in
3.300 litri per ciascuna auto in dotazione al Centro ossia pari a 275 litri7 mese per auto;

PRESO ATTO che l'art. 3.1 dell'Accordo Quadro prevede, ai fini dell'adesione al contratto in
adesione, di indicare la stima dei consumi di carburante fino alla data del 24/01/2022 ossia per n.
27 mensilità (a partire dal mese di novembre 2019), quantificato in 275 litri mensili ossia
complessivi 7.425 litri per ogni automezzo;

RITENUTO proporre l'attivazione di n. due fuel card, una per ciascuno dei veicoli noleggiati con
deliberazione rep. N. 1311 del 09/10/2019, fino al 24/01/2022 fatto salvo eventuali proroghe
dell'Accordo Quadro Consip in argomento;

PRESO ATTO che in data 28/10/2019 l'Amministrazione ha ritirato le auto in pre-assegnazione
secondo quanto previsto dalla già richiamata delibera 1311 del 09/10/2019 e che le stesse sono
alimentate a benzina e saranno utilizzate presuntivamente per n. 5 mesi;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra riportato e dei parametri economici di riferimento
dell'accordo quadro, la spesa del servizio de quo, viene stimata sulla scorta del prezzo medio
mensile dei carburanti pubblicata dal MISE alla data del 29/10/2019, al netto dello sconto previsto
dall'accordo quadro e riportato nell'allegato H dell'Accordo Quadro di CONSIP e più
precisamente:

Euro 1,57909 per la benzina che al netto dello sconto previsto dall'accordo quadro (Allegato
H) nella provincia di Caltanissetta, di €. 0.09, per un importo netto di €. 1,48909, che per 5
mesi risulta pari ad 2.047,50 (€ 1,48909 * 275 litri/mese * 5 mesi) per ciascun veicolo;
Euro 1,47141 per il Gasolio auto che al netto dellQ--sc0ntq previsto dall'accordo quadro

Ur:N 7A.(Allegato H) di €. 0.09 nella provincia di pAltarriSsétta^geptin importo netto di €. 1,38141,
che per i restanti 22 mesi risulta pari ad € 8.357,53 (€ 1,3'8141 * 275 litri/mese * 22 mesi)
per ciascun veicolo;

CONSIDERATO quindi che la spesa complessiva stimata per n. 2 veicoli è di Euro 20.810,06
compreso I.V.A., /

RITENUTO di aderire per le ragioni su esposte all'Accordo Quadro Consip, per la durata di 27 -^
mesi, per la prestazione del servizio di Fuel Card per gli autoveicoli; '

RITENUTO conseguentemente di autorizzare la spesa complessiva di Euro 20.810,06 compreso
I.V.A. per 27 mesi ossia fino alla data del 24/01/2022 fatto salvo eventuali proroghe dell'Accordo
Quadra Consip in argomento;

'/
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RITENUTO inoltre, secondo quanto previsto da tale accordo quadro di affidare la gestione del
contratto al referente pro-tempore del Servizio Patrimonio, Uffìcio Tecnico, con l'individuazione
mediante successiva atto dei titolari delle Fuel Card;

Il Funzionario istruttore che visti gli atti d'ufficio e su richiesta della direzione del Centro, propone
l'adozione della presente delibera;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza formale e sostanziale di tutto il procedimento de quo;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'Area Provveditorato della Dirczione
Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
^~"~

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo, { j
f':\ ~~7^

Aderire ex art. 27 della legge 23.12.1999, n°'488 e,js.m.i. all'accordo quadro denominato
"Fuel Card 7", stipulata tra la Consip S.p.A.,';pe^-conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, e la KUWAIT PETROLEUI<FT^mA S.P.A., per la fornitura di n. 2 Fuel Card per
le esigenze connesse al noleggio di n:\2 veicoli aziendali di cui la delibera rep. N. 1311 del
09/10/2019.

Autorizzare la spesa complessiva di Euro 20.810,06 compreso I.V.A., per la fornitura del
carburante occorrente ai veicoli aziendali noleggiati per 27 mesi ossia fino alla scadenza
dell'accordo quadro previsto per il 24/01/2022, fatto salvo eventuali proroghe dell'Accordo
Quadro Consip;

- Liquidare i corrispettivi a seguito di ricevimento regolare delle fatture e successivamente alla
verifica positiva del servizio;

Alla spesa per la fornitura del carburante si farà fronte nei limiti dell'importo stabilito dal
budget, assegnato dal relativo centro di costo.

Assumere l'incarico di responsabile unico del procedimento, poiché Direttore del Centro e
rappresentante legale che si avvarrà dell'ausilio del personale dell'Area funzionale
Patrimonio, Ufficio tecnico e residenziale del Cefpas;

Nominare la Doti.ssa Alessandra Catino referente della gestione del contratto;

Individuare con successivo e separato atto gli intestatari delle fuel card;

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;
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TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amniinistrazione Trasparente" del sito
istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.
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IL RIJNZJONARI^ ISr!'RUTTORE
t (Dotjt. Oscaf/^aiwiieri) t

A

v IL DIlÌÀ^rgRIODfflJ^rflT^p
(Ing. R<3l)èFto*'SanfìUppp)...'

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal
sono state prodotte opposizioni. al e che contro di essa noli

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa iMariassiinta Saia

giusta deiega prot. n, 0011534 del 4/12/2018
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