Determinazione n. 084 del 02/09/2020

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA
RISCALDAMENTO 11” - LOTTO 5 (CARBURANTI EXTRARETE LAZIO, ABRUZZO)
RA: 061_20_AC
CIG MASTER: 8016957A32
CIG DERIVATO: YAC2E259FC
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto
2002, n° 178;
VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;
VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato
del 24 gennaio 2014;
VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi
anche solo “D.Lgs. 50/2016”);
CONSIDERATA la necessità, rappresentata dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e
Ingegneria dello Sport” (“Direzione richiedente”), di garantire, per le sedi di Sport e salute
ubicate nella Regione Lazio, la fornitura di Gasolio ad uso autotrazione per gruppi
elettrogeni;
PRESO atto della relazione fornita dalla Direzione richiedente;
VISTO l’articolo 1, comma 7, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (“Conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”) che prevede l’obbligo, per le
amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica
diretta o indiretta, di aderire alle Convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento di
carburanti extra-rete;
RILEVATO che in data 07/07/2020 è stata attivata una convenzione tra CONSIP S.P.A. ,
C.F. e P. IVA 05359681003, ed ENI FUEL S.P.A., C.F. e P. IVA 02701740108, per la
fornitura di “Carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le
pubbliche amministrazioni, ed. 11, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488
e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 5 (Carburanti Extrarete
Lazio, Abruzzo) - CIG 8016957A32” denominata “Convenzione Carburanti extrarete e
gasolio da riscaldamento 11 – Lotto 5”;
CONSIDERATO che:
V1
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▪

in base all’art. 2.1 “Durata della Convenzione” della Guida alla Convenzione, la
Convenzione ha una durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di
attivazione, ed è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi;

▪

in base all’art. 3.1 “Tipologia di ordinativo” della Guida alla Convenzione, Sport e
salute potrà richiedere la fornitura di carburanti per autotrazione mediante singoli
ordinativi “SPOT”, che prevedono la fornitura del prodotto in un’unica consegna da
parte del Fornitore, salvo diverso accordo fra le parti;

▪

in base all’art. 3.2 “Quantitativo minimo” della Guida alla Convenzione, il
quantitativo minimo ordinabile, per singolo ordinativo SPOT, è di 1.000 litri fermo
restando la facoltà per il fornitore di accettare, su richiesta di Sport e salute,
ordinativi di fornitura per quantitativi inferiori senza alcun onere aggiuntivo;

▪

in base all’art. 3.3 “Tempi di consegna” della Guida alla Convenzione, il Fornitore
ha l’obbligo di consegnare il prodotto richiesto entro il sesto giorno lavorativo
successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo quanto
diversamente concordato con l’Amministrazione stessa;

▪

in base all’art. 4.1 “Corrispettivi” della Guida alla Convenzione, i prezzi di
fatturazione dei prodotti forniti sono legati alle medie settimanali dei prezzi
pubblicati sul listino di riferimento “Mercato Interno Extra – Rete”, pubblicato dalla
Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”. Tali prezzi, pertanto, potranno
subire fluttuazioni nel tempo legate all’andamento del mercato petrolifero;

▪

sulla base di quanto indicato dalla Direzione richiedente, il quantitativo stimato di
Gasolio da ordinare annualmente è pari a 10.000 litri, per una spesa annua stimata
di Euro 13.000,00 (al lordo delle accise ed al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge), e che, pertanto, vista la durata della Convenzione, sarà
possibile ordinare, per tutto il periodo di validità della stessa, un quantitativo stimato
di Gasolio pari a 20.000 litri per una spesa totale stimata di Euro 26.000,00 (al lordo
delle accise ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge);

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria,
DISPONE:
di aderire alla Convenzione CONSIP “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11
– Lotto 5” - CIG MASTER: 8016957A32 – CIG DERIVATO YAC2E259FC, a favore
dell’operatore economico Eni Fuel S.p.A., sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 51
- 00144, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n. RM-904784, P. IVA e C. FISCALE
02701740108, mediante l’emissione, durante il periodo di validità della Convenzione (24
mesi dall’attivazione + eventuale proroga di 3 mesi), di ordinativi di fornitura SPOT,
frazionati, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 26.000,00 (al lordo delle accise ed al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge).
L’importo sopra indicato non è impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante in
quanto stimato sulla base dei consumi presunti.
Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri
nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Acquisti”.
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Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l’Ing. Luigi
Valerio Sant’Andrea nella sua qualità di Responsabile della Direzione “Infrastrutture,
Sistemi e Ingegneria dello Sport”.
Il DIRETTORE ACQUISTI
GENNARO RANIERI
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