
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  682/C 
       

OGGETTO: Fornitura carburante. 
                       Adesione all’Accordo Quadro Consip  Fuel  Card 1. 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione n. 31/C del 13/02/2017, è stata  attivata la convenzione CONSIP 

denominata “Carburanti Rete – Fuel Card 6” - LOTTO 4 - per la fornitura di 
carburante per autotrazione, stipulata con la Società TotalErg S.p.A., con sede legale 
in Roma, Viale dell’Industria, 92; 

 
- in data 23/10/18 è scaduta la convenzione con la società Italiana Petroli spa (ex 

TotalErg) per la fornitura di carburanti tramite utilizzo di fuel card; 
 
- con nota del 9/11/2018 prot. 12147 è stata prorogata la convenzione con la società 

Italiana Petroli spa per altri 6 mesi; 
 
- 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, come risulta al punto 4. del documento denominato 
“Accordo Quadro Q8”, in allegato alla documentazione inerente la procedura, 
pubblicata sul sito istituzionale di “Acquistinretepa.it”  

 
- 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 5.1 della Guida alla Convenzione, in base al quale “1. le 
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Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia affideranno 
l’Appalto Specifico all’aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio 
complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse”; 

 
- è stato attivato l’Accordo Quadro FUEL CARD 1, con scadenza 24.07.2022, 

stipulato da Consip spa, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e Italiana Petroli S.p.A., quale aggiudicataria 
dell’Accordo; 

 
- che nella Provincia di Latina il punteggio complessivo più elevato è stato ottenuto da 

Italiana Petroli S.p.A. e che la Compagnia non è presente con un punto vendita sul 
territorio comunale; 

 

RITENUTO , pertanto, opportuno aderire all’Accordo Quadro “FUEL CARD 1” – 
Lotto unico mediante l’emissione di un ordine diretto sulla piattaforma acquistinretepa 
di CONSIP a favore del fornitore Italiana Petroli S.p.A che offre l’applicazione di uno 
sconto dello 0,08 €/litro per ogni tipologia di carburante in modalità servito al Prezzo 
Consigliato Servito e dello 0,18 €/litro per ogni tipologia di carburante in modalità non 
servito al Prezzo Consigliato non Servito, riservando un ulteriore sconto di 0,001 €/litro 
al netto di iva ed accise ai contraenti che all'atto dell'invio dell'ordine di fornitura si 
impegnano a corrispondere l'importo fatturato mediante addebito diretto SEPA (SSD) 
e/o che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine 
inferiore a quello indicato al comma 14 dell'Accordo Quadro; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell'accordo quadro tra Consip spa e Italiana Petroli S.p.A la 
durata del medesimo è fissata in 30 (trenta) mesi a decorrere dalla data di  emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura e fino al massimo al 24 gennaio 2022; 
 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’ing. Luca Gabriele, responsabile 
unico del presente procedimento; 

 
DI  aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all’Accordo Quadro “FUEL CARD 
1” – Lotto unico - a favore del Fornitore Italiana Petroli S.p.A., Via salaria 1322 -00138 
Roma P.IVA 00051570893, così come previsto dall’art. 3, comma 6 dell’Accordo 
Quadro in quanto aggiudicatario con punteggio complessivo maggiore nella provincia di 
Latina per la fornitura di carburante per autotrazione, mediante l'utilizzo di Fuel Card da 
destinare ai veicoli del parco automezzi degli Uffici consortili, fino al 24.01.2022; 

 
DI rinviare a successivo provvedimento il relativo impegno di spesa; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001.   
 
Latina 13.05.2019 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

F.to Sonia RICCI 
 

 VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                    F.to Ing. Natalino CORBO 


