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Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria
Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo
Sede territoriale di Sanremo (IM)
Determinazione direttoriale n. 64 del 14/02/2019
Oggetto: Determina a contrarre per adesione Accordo Quadro CONSIP FUEL CARD 1 per la
fornitura di n. 5 fuel card relative agli automezzi di servizio del Crea-OF Sede di Sanremo (IM) alle
normative vigenti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo
codice degli appalti” implementato e coordinato con D.LGS 56 del 19/04/2017, e dell'articolo 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), modificato dall’art. 1 comma
130 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) alla DITTA ITALIANA PETROLI SPA sul
Progetto Ordinario 6.00.00.00.00
CIG: 7528383A2D
IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs. del 29.10.1999 n. 454;
VISTA la legge del 6.7.2002 n. 137;
VISTO il Decreto Interministeriale del 5.3.2004, con il quale il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.);
VISTI i Decreti Interministeriali del 1.10.2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e
Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.);
VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l’anno 2015)” ed in particolare
l’art. 1, comma 381, primo periodo, che prevede l’incorporazione dell’Istituto Nazionale
di Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la Ricerca e l’Analisi
dell’Economia Agraria;
VISTI i Decreti Ministeriali MiPAAF n. 12 del 2.1.2015 e n. 2144 del 2.3.2015 relativi alla
nomina del Commissario straordinario dell’Ente medesimo;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 12761 del 31.12.2015 con cui è stato prorogato l’incarico di
Commissario Straordinario al Dr. Salvatore Parlato, senza soluzione di continuità, per 1
anno e comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di Amministrazione;
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VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 29.01.2016, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore Generale f.f. del CREA a
decorrere dal 1° febbraio 2016;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. Crea n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato
il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del
Crea”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.01.2017 con cui il dr.
Salvatore Parlato è stato nominato, a decorrere dalla medesima data, Commissario
straordinario del CREA, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
VISTO lo Statuto del Crea adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 88 del 27.04.2017 con il quale è
approvato il “Disciplinare prima Organizzazione Anno 2017”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 427 del 28.04.2017 con il quale, a partire
dall’ 1.05.2017 sono stati nominati, per il Centro OF, il Responsabile
Amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del
personale, il Responsabile Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità e il
Responsabile Ufficio attività negoziale e patrimonio;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 803 del 28.06.2018 con cui il Dott. Andrea Sanzò è nominato
Responsabile Amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e
gestione del personale del Centro di Orticoltura e Florovivaismo e la Determina n. 92
del 14/03/2018 con cui il Dott. Antonio Corbisiero è nominato Responsabile dell'Ufficio
attività negoziale e patrimonio dello stesso Centro;
VISTO il DPR del 27/04/2017 (Prot. CREA n. 25319 del 15/06/2017) con cui è stato
nominato Presidente del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia
Agraria il Dr. Salvatore Parlato per la durata di un quadriennio;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 5 del 31/05/2017 con cui è stato conferito al Dott. Teodoro
Cardi la nomina di Direttore del Centro di Orticoltura e Florovivaismo del CREA, a far
data dal 1 Luglio 2017;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 80 del 21/04/2017, con cui si comunica
che alla Dott.ssa Barbara Ruffoni è stato affidato l’incarico Temporaneo di
Responsabile di Sede della Direzione dell’Unità di Ricerca per Orticoltura e
Florovivaismo di Sanremo;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 91 del 19.04.2016 - Suppl. Ordinario n. 10;
VISTO, l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. il quale dispone che “…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTE le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni”

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) consultabili sul sito dell’Autorità e, in
particolare, le Linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26.10.2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, cui si descrivono
le modalità attraverso le quali effettuare indagini di mercato;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), così come
modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), il
quale con riferimento alle PP. AA. di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (tra cui gli enti
di ricerca) dispone:
•

da un lato, la facoltà di aderire alle convenzioni Consip, ovvero l’obbligo di utilizzarne
i parametri di qualità e di prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
relativi all’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

•

dall’altro, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della P.A. (o ad altri mercati
elettronici disponibili) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €
5.000,00 fino alla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
VISTA la scadenza definitiva della Convenzione Consip FUEL CARD 6 in data 02/11/2018,
prorogata in accordo con la ditta Kuwait Petroleum Italia Spa fino al 31/01/2019 (ns prot.
n.0048594 del 08/11/2019);
CONSIDERATO che per la fornitura in questione è attivo un Accordo Quadro sul portale
CONSIP;
VISTA la necessità di aderire all’Accordo quadro in oggetto per la fornitura di carburante
degli automezzi di servizio della Sede di Sanremo identificati con i seguenti n. di targa:
1. DV960MR Citroen Berlingo
2. DY603PA Piaggio Porter
3. BG274YX Fiat Panda
4. EF771NK Citroen Nemo
5. AZ53118 Piaggio 3 ruote
VISTA tutta la documentazione dell’Accordo, il dettaglio del Lotto Unico e la
documentazione di gara e dell'iniziativa;
CONSIDERATO che per il suddetto Accordo Quadro, lotto Unico, vede come aggiudicataria
che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato, la ditta Italiana Petroli
Spa IP, relativamente alla provincia di interesse del Crea-OF – provincia di Imperia
(Punteggio IP 0,3404 – punteggio Q8 0,2764);
RITENUTO di aderire a detto accordo quadro, mediante la stipula di contratto specifico
(Ordine n. 4752496) con la società ITALIANA PETROLI SPA con sede legale VIA SALARIA
1322 - 00144 ROMA (RM), secondo quanto previsto dallo stesso Accordo Quadro CONSIP;

RILEVATO che l'attribuzione dell’ANAC, su richiesta di questo Ente, ha rilasciato il codice
identificativo di gara (ClG): 7528383A2D;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Nuovo codice degli appalti
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o,
per i lavori, tramite amministrazione diretta;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di
economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del
contratto;
DETERMINA
•

Di aderire all’Accordo Quadro Consip denominato Fuel Card 1; aggiudicato alla ditta
Italiana Petroli Spa IP, attivato in data 24/01/2019 con scadenza 24/07/2021, Cig del
lotto unico: 7528383A2D;

•

Di inviare l'ordinativo telematico n. 4752496 per l’intera fornitura con durata compresa
tra la data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura e il 24 gennaio 2022;

•

Di provvedere ad impegnare la spesa relativa ai mesi di competenza del 2019, sul
capitolo 1.03.01.02.002.01.01 Ob. Fu. 6.00.00.00.00, riservandosi di impegnare la
spesa futura sullo stesso capitolo e Ob.fu dei bilanci relativi ai successivi anni di
contratto;

•

Di avocare a se il ruolo di Responsabile unico del procedimento;

•

Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Barbara Ruffoni presso il CREA-OF di Sanremo;

•

Di

prendere

atto

che

il

presente

provvedimento

diverrà

esecutivo

successivamente al visto di regolarità contabile.
Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 la presente determinazione sarà
pubblicata sul profilo internet del CREA.

F.to Il Direttore
Dott. Teodoro CARDI

