PROVVEDIMENTO
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP
PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE
FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI “FUEL CARD 2”
PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL CSI-PIEMONTE
(CB21_014_CONSIP)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
13 dicembre 2021, ai sensi della normativa vigente in materia, si rende
necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura di carburante per il CSIPiemonte” tramite adesione all’Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni
– “Fuel Card 2” – Lotto unico, aggiudicato alla società Kuwait Petroleum Italia
S.p.A., nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo stimato di spesa

Totale A

Euro 135.000,00
Euro 135.000,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 135.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 29.700,00
Euro 0,00
Euro 29.700,00

Totale A + B + C

Euro 164.700,00

Euro 0,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 135.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri

derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del
Contratto.
DURATA
Il Fornitore dovrà attivarsi a decorrere dalla formalizzazione dell’“Appalto
Specifico” (o “Contratto Attuativo”), che avverrà alla data di emissione
dell’Ordinativo di Fornitura sul portale Consip da parte del CSI-Piemonte, e
garantire la fornitura di carburante oggetto del presente approvvigionamento fino
al 30 novembre 2024 (termine di durata dell’Accordo Quadro medesimo).
Le Fuel Card dovranno essere consegnate al CSI-Piemonte entro i termini
previsti dall’Accordo Quadro CONSIP in oggetto.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per il
presente approvvigionamento, si giustifica l’adesione all’Accordo Quadro
CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le
pubbliche amministrazioni – “Fuel Card 2” – Lotto unico, il cui fornitore
aggiudicatario è la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la nomina dei RUP individuati nel “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2021-2022” del CSI-Piemonte1, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) di riferimento per la presente iniziativa (rif. CUI
F01995120019202000076) è Giovanni Rubino, Responsabile della Funzione
Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, l’adesione all’Accordo
Quadro CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel
card per le pubbliche amministrazioni – “Fuel Card 2” – Lotto unico,
aggiudicato alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per l’acquisizione
della “Fornitura di carburante per il CSI-Piemonte”, per il periodo dalla data di
attivazione al 30 novembre 2024, per un importo complessivo stimato di
spesa pari a Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) (oltre oneri di
legge).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge)



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP in oggetto.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e
successivamente modificato nella seduta del 27 maggio 2021 e nella seduta del 24 settembre 2021
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Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)

Torino, 15 dicembre 2021

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000683

G19-2104-SRVA

09130000-9-001

F01995120019202000076

SI

2021000684

M12-OSAZ-

09130000-9-000

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI “FUEL CARD 2”
PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL CSI-PIEMONTE

1. Oggetto
Il presente approvvigionamento ha per oggetto la fornitura in Italia, mediante fuel
card, del carburante (diesel, benzina super senza piombo e GPL) destinato alle
vetture aziendali di servizio ed in assegnazione ad uso promiscuo mediante
adesione all’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione
mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni “FUEL CARD 2”, il cui
aggiudicatario, individuato sulla base dell’area geografica nella quale il Consorzio
svolge principalmente la propria attività, è la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
Il Fornitore dovrà attivarsi a decorrere dalla formalizzazione dell’“Appalto
Specifico” (o “Contratto Attuativo”), che avverrà alla data di emissione
dell’Ordinativo di Fornitura sul portale Consip da parte del CSI-Piemonte, e
garantire il servizio fino al 30 novembre 2024 (termine di durata dell’Accordo
Quadro medesimo).
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Per il periodo dal 3 giugno 2019 e sino al 24 gennaio 2022 la fornitura di carburante
è avvenuta tramite adesione all’Accordo Quadro Consip “Fuel Card 1 – Lotto 1”
aggiudicato alla società Italiana Petroli S.p.A. (rif. CB19_008_CONSIP)1.
Allo stato attuale, considerato che l’Accordo Quadro Consip per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni
“Fuel card 2” risulta attivo e che risponde integralmente alle esigenze del CSIPiemonte, si intende procedere con l’adesione all’Accordo Quadro medesimo.
Secondo i termini contrattualmente previsti, la fornitura di carburante potrà
avvenire presso l’intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore di riferimento
(Kuwait Petroleum Italia S.p.A.), attraverso l’utilizzo di fuel card denominate
“Cartissima Q8”, associate alle targhe del parco auto aziendale.

1

Rif. Provvedimento del Direttore Acquisti del 17 maggio 2019

1

Allegato 1
Una volta perfezionata l’adesione del CSI-Piemonte all’Accordo Quadro in oggetto,
i tempi di consegna delle fuel card e dei relativi PIN sono previsti entro 30 giorni
solari decorrenti dalla data in cui l’Ordinativo di fornitura sia divenuto irrevocabile
(quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dello
stesso). Entro lo stesso termine il Fornitore dovrà attivare e rendere operative le
fuel card consegnate.
Il plafond giornaliero per ciascuna auto viene fissato dal Consorzio in un massimo
di Euro 250,00.
3. Spesa prevista
L’importo complessivo stimato di spesa a consumo previsto per
l’approvvigionamento in oggetto è pari a Euro 135.000,00 (oltre oneri di legge e
inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
L’importo complessivo è stato determinato sulla base di molteplici fattori:
1) “Prezzi e condizioni di fornitura” disciplinati dall’Accordo Quadro (rif. art. 4
“Condizioni economiche” della “Guida all’Accordo Quadro per la fornitura di
carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche
amministrazioni Fuel card 2”);
2) numero di auto che si stima costituiranno complessivamente il parco auto nel
periodo di riferimento;
3) consumo medio mensile di carburante ad oggi registrato.
In base al costo del carburante desunto dai parametri descritti nell’Accordo Quadro
in oggetto, l’importo stimato di spesa sopra indicato corrisponde ad un
approvvigionamento di circa 83.000 litri di carburante (diesel, benzina super senza
piombo, GPL).
Si riporta nel seguito il riepilogo dei costi sostenuti nel periodo 2019-2021 per la
fornitura di carburante per il CSI-Piemonte:
2019
(euro)

2020
(euro)

2021
al 30.11.2021

(euro)
9.229,86

9.355,29

7.039,00

CARBURANTE AUTO USO
PROMISCUO

22.593,07

18.645,06

19.387,22

TOTALE SPESA CARBURANTE

31.822,93

28.000,35

26.426,22

CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO
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Allegato 1
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto rientra nelle previsioni di spesa della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”.
L’approvvigionamento in oggetto è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022” del CSI-Piemonte2 (Rif. CUI
F01995120019202000076) per un importo complessivo di Euro 140.000,00 e per
una durata di 36 mesi, mentre si procede ora con importo complessivo di Euro
135.000,00 per una durata inferiore decorrente dalla data di emissione
dell’ordinativo e fino al 30 novembre 2024, data di scadenza dell’Accordo Quadro
“Fuel Card 2”.
5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro, alla data di sottoscrizione della presente nota “Motivazioni e Modalità
dell’Approvvigionamento”, è il seguente:
•

sul catalogo della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna
Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo;

•

sul catalogo di Consip S.p.A. è disponibile l’“Accordo Quadro per la fornitura
di carburante per autotrazione mediante fuel card per le pubbliche
amministrazioni – “Fuel Card 2” – Lotto unico” attivato in data 30 novembre
2021 e aggiudicato per l’area geografica nella quale il Consorzio svolge
principalmente la propria attività alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.,
che risponde pienamente alle necessità del CSI Piemonte.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 e successivamente modificato
nella seduta del 27 maggio 2021 e nella seduta del 24 settembre 2021
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Allegato 1
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione della norma
ISO 22301:2019.
10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.
11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di dati personali.
L’Appaltatore tratta i dati in qualità di autonomo titolare del trattamento
12. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto tramite adesione
all’Accordo Quadro Consip per la fornitura di carburante per autotrazione mediante
fuel card per le pubbliche amministrazioni – “Fuel Card 2”, il cui fornitore
aggiudicatario è la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
Il RUP
Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa
“Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 13 dicembre 2021
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