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Oggetto: CIG 9012940161 - Procedura d’acquisto benzina, 

gasolio e GPL mediante Fuel Card a mezzo adesione Accordo 

Quadro Consip - AQFC2_Q8 - DETERMINA A CONTRARRE 

[Importo € 500.000,00] 

 

Il Direttore Generale  

 

Premesso che: 

• A FER S.r.l. è attribuito il ruolo di Gestore dell’Infrastruttura 

ferroviaria regionale di proprietà e/o competenza della Regione Emilia 

Romagna, ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 14, nonché 

della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n. 30; 

• Ai sensi dell’art. 1 comma 7, D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito 

con legge 14/08/2012 n.135, le P.A. «sono tenute ad approvvigionarsi di 

beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi 

a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 

riferimento […] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 

energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili 

per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile»; 

• Per il periodo 2019-2021, FER S.r.l. ha affidato la fornitura in 

oggetto alla società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. mediante convenzione 

Consip “Fuel Card 1” attraverso la procedura avente CIG 7788657B13; 

• In data 30/11/2021 Consip attivava l’Accordo Quadro per la 

fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card 

denominato “Fuel Card 2” con durata fino al 30/08/2024 di cui sono 

risultate aggiudicatarie le società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. e Italiana 

Petroli S.p.A.; 

•  compatibilmente con l’attuale dotazione di Carte-carburante 

e confermata la fruibilità dei punti di rifornimento rispetto alle località di 

servizio di FER, si ritiene ragionevole indirizzare l’affidamento in oggetto 

verso l’operatore economico Kuwait Petroleum S.P.A.; 
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• L’adesione all’iniziativa summenzionata comporta la formale 

accettazione di tutte le condizioni di contratto stabilite in sede di gara da 

Consip S.p.A.; 

Visto: 

• l’art. 21 del D.lgs. 50/2016, che prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, in applicazione del quale FER ha inserito 

all’interno della propria programmazione biennale 2021 – 2022 la 

summenzionata procedura di acquisto identificata dal codice CUI 

F02080471200202100059; 

• l’art. 32 D. Lgs. 50/2016 che prescrive la necessità di adottare 

apposita determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

• l’artt. 37 e 58 del D. lgs. 50/2016 che prevedono delle 

modalità di affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 

committenza qualificate secondo la normativa vigente; 

• l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, che prescrive la 

necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine 

che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, 

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente 

normativa; 

• l’art. 1 comma 7, D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con legge 

14/08/2012 n.135, le P.A. «sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di 

servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 

riferimento […] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: 

energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili 

per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile». 

Per tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto, 
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DETERMINA 

1. di autorizzare l’adesione alla convenzione suindicata e di 

procedere all’acquisto di benzina, gasolio e GPL mediante Fuel Card  

a mezzo Convenzione Consip - AQFC2_Q8 (CIG 8742764516) attivo sul 

portale www.acquistinretepa.it denominato “Fuel Card 2” secondo i 

seguenti elementi essenziali: 

- CIG: 9012940161; 

- CUI: F02080471200202100059; 

- CPV: 09134220-5 Combustibile diesel (EN 590); 

- Modalità di affidamento: Affidamento diretto in adesione ad 

accordo quadro/convenzione ai sensi del l’Art. 58 del D. Lgs. 50/2016; 

- Affidataria: Kuwait Petroleum Italia S.P.A.; 

- importo complessivo presunto di € 500.000,00 per un consumo di 

stimati 360.000,00 litri di carburante, relativi al periodo 2022-

2024, secondo l’ordinativo di fornitura allegato (All. 1 – 

ORDINE_6518746); 

- Durata: 36 mesi, ovvero dalla data di emissione dell’Ordinativo di 

Fornitura fino al 36° mese calcolato a decorrere dalla data di 

attivazione dell’Accordo Quadro; 

- Pubblicità: sito informatico dell’ANAC (SIMOG); profilo del 

committente (www.fer.it) sezione “Amministrazione Trasparente”; 

3. Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto trova 

copertura nelle disponibilità di bilancio corrente; 

4. Di assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

5. Di nominare per il ruolo di Direttore di Esecuzione del 

Contratto Jacopo Napoleoni dell’Ufficio Acquisti e Magazzino. 

 

                            Stefano Masola   

                 Direttore Generale 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.fer.it/

