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ANBSC - Prot. Interno N.0018713 del 13/05/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Registro determine
N. 49/2020

Oggetto: Adesione all'accordo quadro di Consip denominato "fuel Card 1" per la fornitura di
carburante da autotrazione mediante fuel card per l’autovettura Mercedes CLA 200 CDI assegnata
all’ANBSC di Milano.
CIG ZF12CCC117
________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visto che con delibera n. 05 del 18 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2020 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di
un unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità
finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai
sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto il decreto n. 109 M.P. con il quale il Tribunale di Milano “Sezione Autonoma Misure di
Prevenzione” ha affidato l’autovettura Mercedes Benz CLA 200 CDI targata EV387BD all’ANBSC
sede di Milano;
Vista la mail del 21/02/2020 inviata dalla segreteria dell’ANBSC di Milano, con la quale viene
chiesta la fornitura di una Fuel Card da utilizzare per i rifornimenti dell’autovettura indicata al
punto precedente;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di una nuova fuel card da utilizzare per i rifornimenti
dell’autoveicolo Mercedes CLA 200 CDI targato EV387BD assegnato alla sede ANBSC di Milano;
Rilevato che in data 24.01.2019 Consip ha reso disponibile sul proprio sito “Acquistinretepa.it” il
nuovo Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel
card, denominato “Fuel Card 1”, aggiudicato a Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e ad Italiana Petroli
S.p.A., con una durata di 30 (trenta) mesi, con scadenza il 24.01.2022;
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Preso atto che, secondo quanto stabilito al punto 5 della “Guida alla Convenzione” stipulata da
Consip S.p.A., il contratto di fornitura si intende stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura da
parte della singola Amministrazione al fornitore prescelto sulla base del criterio di cui al punto 5.2
della Guida alla Convenzione, in base al quale le Amministrazioni la cui attività operativa interessi
più province affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il
punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse;
Considerato che aggiudicatario con punteggio complessivo maggiore nella provincia di Milano,
risulta essere la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale dell’Oceano
Indiano n. 13, P. IVA 00891951006;
Visto l’art. 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, il quale
stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti carburanti rete,
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A.;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;
Precisato, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che:
 con la stipula del Contratto di Fornitura in adesione all'Accordo Quadro “Fuel Card 1” si
intende realizzare il seguente fine: garantire la fornitura di carburante da autotrazione per
l’autovettura in dotazione all’ANBSC di Milano targata EV387BD;
 il contratto ha ad oggetto la fornitura di carburante da autotrazione benzina/gasolio/gpl
per l’autovettura in dotazione all’ANBSC di Milano;
 il Contratto di Fornitura verrà stipulato in adesione all'Accordo Quadro “Fuel Card 1”;
Visto l’art. 1, comma 7 e comma 3, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n.
135 in materia di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;
Dato atto che:
- è stato acquisito ai fini dell’adesione all’Accordo Quadro “Fuel Card 1” il seguente CIG:
ZF12CCC117;
Considerato che la spesa derivante dalla presente procedura graverà sulla voce di conto
U.1.03.01.02.002 denominata “Carburanti, combustibili e lubrificanti” del bilancio dell’esercizio
finanziario 2020, che presenta la disponibilità di € 9.230,00 nel rispetto di quanto disposto agli
artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e 9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni nella
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L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria e conseguente compatibilità tra programma di
spesa e disponibilità di bilancio;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47256 del 29.10.2018 adottato ai
sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 118/2018 modificato dall’atto organizzativo n. 29603
del 02.07.2019;
Visti il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 47522 del 03.10.2019 adottato ai
sensi dell’art. 113 bis, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, di trasferimento nei ruoli del personale
dirigenziale della d.ssa Giuliana Cosentino ed il successivo atto n. 47524 di pari data con il quale è
stato conferito a quest’ultima l’incarico di dirigente dell’Ufficio gare e contratti nell’ambito della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5
del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale
della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il provvedimento protocollo n. 683 in data 09.01.2020, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto
provvedimento d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;

DETERMINA
Di stipulare, per le ragioni espresse in premessa, un Contratto di Fornitura in adesione all'Accordo
Quadro denominato “Fuel Card 1”, aggiudicato da Consip S.p.A. alla società Kuwait Petroleum
Italia S.p.A., sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, P. IVA 00891951006, risultata
aggiudicataria nella provincia di Milano, sino al termine della durata contrattuale prevista per il
24.01.2022, come risulta al punto 4, comma 3 del documento denominato “Accordo Quadro Q8”,
mediante la sottoscrizione ed emissione dell'apposito ordinativo di fornitura secondo le indicazioni
pubblicate sul sito "Acquistinretepa.it";
Di dare atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, come
previsto al punto 9.2 della “Guida alla Convenzione”;
Di autorizzare a favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la spesa complessiva presunta di Euro
2.400 IVA compresa;
Di impegnare la spesa in favore della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. come segue:
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- euro 840,00 IVA compresa sulla voce di conto U.1.03.01.02.002 “Carburanti, combustibili e
lubrificanti”, cod. missione 2, cod. programma 2, del bilancio 2020
- euro 1.440,00 IVA compresa sulla voce di conto U.1.03.01.02.002 “Carburanti, combustibili e
lubrificanti”, cod. missione 2, cod. programma 2, del bilancio 2021
- euro 120,00 IVA compresa sulla voce di conto U.1.03.01.02.002 “Carburanti, combustibili e
lubrificanti”, cod. missione 2, cod. programma 2, del bilancio 2022;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Dr. Antonio Marcello Oliverio ai sensi del
combinato disposto dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.;
Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ANBSC;
Di dare atto, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.anbsc.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 234 si dispone la
registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di previsione.
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.
Il Dirigente
Giuliana d.ssa Cosentino
Il Funzionario Istruttore
Antonio Marcello Oliverio

Il Direttore Generale
Maurizio Vallone
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