AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro determine
N. 001/2022/UEF

Oggetto: Determina a contrarre – Adesione all’Accordo Quadro “Fuel Card 2” per l’acquisto di
carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card.
CIG ordine Q8: ZE5342F406
CIG ordine IP: ZF33495360
_________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE VICARIO

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 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 che con delibera n. 04 del 30 novembre 2020 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2021 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un
unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Considerato che necessita rinnovare le Fuel Card delle seguenti autovetture:
-

Mercedes CLA targata EW387DB in dotazione alla sede di Milano;

-

Volkswagen Polo targata CR126GP in dotazione alla sede di Milano ;

-

Fiat Cinquecento targata FB444AG in dotazione alle sedi di Roma;

-

Fiat Sedici targata EC397PR in dotazione alla sede di Napoli;

-

Fiat Panda targata EH744JJ in dotazione alla sede di Reggio Calabria;

-

Ford CMax targata EJ041AE in dotazione alla sede di Palermo;

in quanto trovano scadenza a fine mese e bisogna ordinare tre nuove fuel card relative alle seguenti
autovetture di nuova assegnazione:
-

Audi A1 targata GG898VS in dotazione alle sedi di Roma;

-

Smart Fortwo coupè targata GG897VS in dotazione alle sedi di Roma;
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Visto che con delibera n. 3 del 09/12/2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il bilancio
di previsione per l’anno 2022 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un unico Centro
di Responsabilità Amministrativa;
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-

Peugeot 308 HDI targata DS890EV in dotazione alla sede di Reggio Calabria;

Preso atto che risulta attiva nel MePA l’accordo quadro denominato “Fuel Card 2” al qual attingere
per l’acquisto dei servizi di cui necessita l’Agenzia;
Preso atto che in base alla graduatoria definitiva degli aggiudicatari del citato accordo quadro di
seguito riportata:
REGIONE

PROVINCIA

PTi+PEi (Q8)

PTi+PEi (IP)

CALABRIA

REGGIO CALABRIA

0,8622

0,8516

CAMPANIA

NAPOLI

5,0903

4,7610

LAZIO

ROMA

5,9497

6,7290

LOMBARDIA

MILANO

5,1964

4,9790

SICILIA

PALERMO

2,0900

1,9043

per la zona di Roma le fuel card dovranno essere acquistate da Italiana Petroli (IP) con sede in Via
Salaria n. 1322 Roma P.IVA 00051570893 mentre per le restanti sedi da Kuwait Petrolium (Q8) con
sede in Via Dell’Oceano Indiano n. 13 Roma P. IVA 00891951006
Verificato che sia il DURC della società Q8 che quello della società IP risultano regolari, per il primo
vedi DURC rilasciato da INAIL con prot. n. 29774254 con scadenza 22/02/2022, per il secondo vedi
DURC rilasciato sempre da INAIL con prot. n. 303288 con scadenza 25/03/2021 ;
Considerata la stima dei consumi medi per ogni autovettura in argomento pari a 30 litri mensili, e
quindi per tutte le 9 autovetture in argomento, si stima un consumo mensile pari lt 270 che, moltiplicato
per la durata del contratto, ovvero 35 mesi (da gen. 2022 a nov. 2024), si stima un consumo
complessivo di lt 9.450, che ad un costo medio stimato della benzina e del gasolio di € 1,40, comporterà
un costo di € 13.230,00 oltre IVA, per un totale di € 16.140,60;
Dato atto che:
 Sono stati acquisiti i codici CIG:
o ZE5342F406 per l’ordine Q8
o ZF33495360 per l’ordine IP;
 il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z;
 la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”;
 per la tipologia di fornitura in argomento, l’adesione alle convenzione Consip o Accordo Quadro
qualora esistenti, rappresenta un obbligo di legge.
 che il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dalle ditte al momento della
loro iscrizione al portale MePA, mentre la verifica della regolarità contributiva (DURC) sarà
effettuata in capo all'aggiudicatario prima dell’adesione alla convenzione Consip e al momento del
pagamento delle commesse;
Visto l’art. 30 c. 1, del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) che prevede il rispetto dei principi
di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di pubblicità,
www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

nonchè il principio di economicità nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti.
Visto l’art. 32 c. 2, del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce che le stazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Visto l’art. 35 c. 1 del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti) che stabilisce le soglie comunitarie
ai fini dell’applicazione del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti);
Visto l’art.1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120
che riformula le soglie previste dall’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50 del 2016 per l’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 30 giugno 2023 al fine di favorire i consumi durante il periodo emergenziale
provocato dalla pandemia in atto;
Considerato che la spesa relativa alla presente procedura stimata in € 16.140,60 in tre anni, sarà
imputata sulla voce di conto U.1.03.01.02.002 “Carburanti, combustibili e lubrificanti” dei bilanci di
previsione 2022, 2023 e 2024, 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 della 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;
Visto il provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 34786 del 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 del Direttore pro-tempore dell’ANBSC n. 17316 del 4 maggio 2020 con il quale
è stato conferito alla dott.ssa Lucrezia D’Angicco l’incarico di dirigente del posto di dirigente di livello
non generale dell’Ufficio economico finanziario nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC del 22 dicembre 2020 acquisito al protocollo
informatico al n. 1566 del 13.01.2021, con il quale è stata disposta una riorganizzazione delle
competenze degli uffici della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali attraverso
la modifica dell’art. 6 del provvedimento del Direttore pro-tempore dell’ANBSC del 2 luglio 2019, prot.
n. 29603;
Visto il provvedimento del Direttore dell’ANBSC prot. n. 689 del 10 gennaio 2022, con il quale sono
stati attribuiti in applicazione dell’art. 14 del DPR del 15/12/2011 n. 234 al dott. Maurizio Vallone, i
poteri di spesa delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per l’anno 2022;
Visto il decreto direttoriale nr. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, prot. nr. 27858 del 09/07/2020, con il quale sono state attribuite alla D.ssa
Lucrezia D’Angicco Dirigente dell’Ufficio Economico e Finanziario, le funzioni Vicarie dello stesso;
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Visto il provvedimento del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali prot. n. 727 del 10 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 15 dicembre
2011 n. 234, sono stati attribuiti alla Dott.ssa Lucrezia D’Angicco, Dirigente l’Ufficio economico
finanziario, i poteri di gestione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi
inferiori ad euro 300.000,00;
Visto il decreto del Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali n.
1 del 20 gennaio 2021, prot. n. 3110/2021, con il quale è stata disposta l’assegnazione delle unità di
personale non dirigenziale agli uffici della DIGE;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di aderire ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. a del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito
con legge 11 settembre 2020, n. 120, all’Accordo Quadro denominato “Fuel Card 2” per l’acquisto di
lt 9.450 di carburante per autotrazione di cui lt 3.150 dall’operatore economico Italiana Petroli (IP) con
sede in Via Salaria n. 1322 Roma P.IVA 00051570893 per le autovetture in uso nelle sedi di Roma e
lt 6.300 dall’operatore economico Kuwait Petrolium SpA (Q8) con sede in Via Dell’Oceano Indiano
n. 13 Roma P. IVA 00891951006 per le restanti autovetture;
di impegnare sulla voce di conto U.1.03.01.02.002 “Carburanti, combustibili e lubrificanti” le seguenti
somme:


una a favore dell’operatore economico Italiana Petroli SpA con i seguenti importi:

-

esercizio finanziario 2022 € 1.844,64;

-

esercizio finanziario 2023 € 1.844,64;

-

esercizio finanziario 2024 € 1.690,92;



una a favore dell’operatore economico Kuwait Petrolium SpA con i seguenti importi:

-

esercizio finanziario 2022 € 3.689,28;

-

esercizio finanziario 2023 € 3.689,28;

-

esercizio finanziario 2024 € 3.381,84;

per un totale di € 16.140,60;
di pubblicare ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge
dell’11 settembre 2020, n. 120, in “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia,
apposito avviso di avvio della presente procedura di gara;
di nominare responsabile unico del procedimento 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 ss.mm.ii., il dott. Antonio Marcello Oliverio;
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..
Si dispone la registrazione dell’impegno contabile sulle competenti voci di conto del bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. c) D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234.
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II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.
ii., è adottato in unico originale.
Il Funzionario Istruttore Antonio Marcello Oliverio
Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
20.01.2022 11:49:36
GMT+00:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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