AFC Torino S.p.A.
CIG: 7797943A20
Pratica: DET-43-2019
del: 19/02/2019
Determina: 45/2019
del: 26/02/2019
OGGETTO: Fornitura carburante da autotrazione mediante carte carburante per gli autoveicoli operativi di
proprieta' di AFC mediante adesione ad Accordo Quadro CONSIP
Determina di affidamento ex art. 36 c.6 D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra
nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei contratti
pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
- l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, prevede che per acquisti sotto soglia comunitaria la Stazione
Appaltante possa rivolgersi al Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip;
Rilevato che:
- occorre procedere all’affidamento della fornitura di “carburante da autotrazione” mediante utilizzo di
Fuel Card, per gli autoveicoli operativi di proprietà di AFC (elenco allegato), il cui valore è stato calcolato
tenendo conto dei consumi effettuati nell’ultimo anno (€ 20.781,00 pari a un consumo di litri 17.079,85 in
un anno): considerando che l’azienda ha in programma l’acquisto di nuovi veicoli, si stima una spesa
complessiva a copertura di un periodo di 34 mesi pari ad € 68.000,00 ed un consumo di circa 57.800 litri,
corrispondente a una spesa media di € 2.000,00 al mese ed un consumo medio di 1.700 litri al mese;
- la fornitura di cui all’oggetto è ricompreso tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia –
Allegato 1 punto “35. Carburante”;
Considerato che:
- con determina dirigenziale n. 18 del 19/02/2016 AFC Torino S.p.A. aveva acquistato la fornitura in
oggetto aderendo alla convenzione CONSIP “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6”, Lotto 1 aggiudicata
all’impresa Kuwait Petroleum Italia Spa, per un importo complessivo di € 72.000,00 oltre IVA a copertura
di un periodo di 24 mesi + ulteriori 6 mesi (ODA n. 2723403 e n. 2858888 – CIG derivato n.
6584551F5D) e in scadenza il 02/11/2018;
- al fine di garantire la continuità dei rifornimenti, l’aggiudicatario, con comunicazione del 22 ottobre 2018,
si era reso disponibile ad assicurare la fornitura alle medesime condizioni fino a completamento della
procedura relativa alla nuova gara indetta da Consip e comunque sino al 31/01/2019; pertanto, con atto
dirigenziale n. 223 del 08/11/2018, AFC determinava, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016, di
prorogare i termini temporali del contratto nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara indetta da
Consip;
- in data 24/01/2019 è stato attivato sul portale degli acquisti in rete di Consip il primo Accordo Quadro per
la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, con un unico lotto nazionale e due fornitori
aggiudicatari: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e Italiana Petroli S.p.A.;
- essendo poco il tempo a disposizione per procedere con le pratiche di adesione al nuovo accordo quadro
ed ottenere le nuove carte carburante, al fine di evitare l’interruzione del servizio che comporterebbe il
fermo dei veicoli aziendali con conseguente grave disagio all’operatività cimiteriale, AFC, accertata la
disponibilità del fornitore Kuwait Petroleum Italia Spa ad estendere il suddetto termine fino al
30/04/2019, in data 11/02/2019 con atto dirigenziale n. 37, ha determinato l’ulteriore proroga temporale
del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, fino al completamento delle pratiche
utili all’adesione all’Accordo Quadro e comunque non oltre il 01/04/2019;
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Preso atto che:
- l’Accordo Quadro attivato il 24/01/2019 avrà durata di 30 mesi, mentre i contratti di fornitura avranno
durata dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura fino al 24/01/2022;
- le tipologie di carburanti acquistabili sono: benzina, gasolio e GPL, per un quantitativo massimo di 350
milioni di litri;
- le Amministrazioni, la cui attività operativa interessi un’unica provincia, devono inviare l’ordinativo
all’aggiudicatario che in fase di gara ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella provincia di
interesse: per la provincia di Torino, nella quale si svolge unicamente l’attività operativa di AFC,
l’aggiudicatario che ha ottenuto il punteggio più alto è ITALIANA PETROLI S.P.A. che fornisce le Fuel
Card denominate IP Plus, utilizzabili presso i punti vendita che espongono tale marchio;
Considerati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nell’Accordo Quadro pubblicato sul sito
www.acquistiinretepa.it;
Ritenuto quindi di aderire all’Accordo Quadro CONSIP “FUEL CARD 1” per la fornitura in oggetto, con
l’indicazione del quantitativo presunto per 34 mesi di 57.800 litri (1.700 al gg) e del limite di carta
giornaliero stabilito in € 250,00;
Dato atto che per l’adesione all’Accordo Quadro “FUEL CARD 1”, CIG 7528383A2D, è stato acquisito un
CIG derivato n. 7797943A20 per l’importo presunto di spesa di € 68.000,00 esclusa IVA a copertura di un
periodo di 34 mesi dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
Rilevato che:
- alla data della presente determinazione non è stato ancora definitivamente approvato il Budget per l’anno
2019;
- la spesa di cui al precedente punto trova tuttavia copertura, per l’ammontare annuale di competenza, nel
progetto di Budget in prossima approvazione, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e
decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Carburanti e lubrificanti”;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
Tutto ciò premesso, determina
1) di aderire all’Accordo Quadro “FUEL CARD 1” di Consip affidando la fornitura di carburante da
autotrazione mediante utilizzo di Fuel Card all’impresa Italiana Petroli S.p.A., con sede legale in Via
Salaria 1322, 00144 Roma - Partita Iva e Codice Fiscale 00051570893, per un importo complessivo di
€ 68.000,00 oltre IVA ed un consumo di circa 57.800 litri a copertura di un periodo di 34 mesi e
corrispondente a una spesa media di € 2.000,00 al mese ed un consumo medio di 1.700 litri al mese ed
un plafond giornaliero di € 250,00 per carta;
2) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto trova copertura, per l’ammontare annuale di
competenza, nel progetto di Budget in prossima approvazione, con imputazione alla voce “Costi di
manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Carburanti e lubrificanti”;
3) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il sig. Dario Donna quale Responsabile Unico del
Procedimento ai fini della presente procedura;
4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 c.6 D.lgs. 50/2016
CIG: 7797943A20

Pratica: DET-43-2019

Determina: 45/2019

del: 19/02/2019

del: 26/02/2019

Oggetto: Fornitura carburante da autotrazione mediante carte carburante per gli autoveicoli
operativi di proprieta' di AFC mediante adesione ad Accordo Quadro CONSIP
Tipo Determina AVCP: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
Voce del bilancio di gestione: 3.4.2 - logisitca:Carburanti e lubrificanti
Voce del regolamento di economia: 35. carburante
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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