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Repertorio n. 4341/2019 
Prot n. 73629 del 19/04/2019 

Il Direttore, 
 

PREMESSO che a far data dal 1° gennaio 2019 la fusione dei dipartimenti di Scienze delle 
Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) e di Gestione dei Sistemi Agrari, 
Alimentari e Forestali (GESAAF) deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 14 
novembre 2018 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2018, ha 
dato luogo al nuovo Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e 
Forestali (DAGRI) con sede in Piazzale delle Cascine n. 18 – 50144 Firenze (FI). 
 

PREMESSO che il nuovo Dipartimento dispone di un parco automezzi per il trasporto di 
personale tecnico e di attrezzature per la realizzazione delle attività di ricerca scientifica 
presso campi sperimentali e zone boschive che non sono raggiungibili con i servizi pubblici; 
 

PREMESSO CHE: 

 con provvedimento rep. n. 6410 dell’8/6/2017 il Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) ha aderito alla convenzione CONSIP 
“CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 Lotto 4 (TOSCANA, UMBRIA, LAZIO, CAMPANIA, 
SARDEGNA)” stipulata dalla Consip SpA con la ditta TOTALERG S.p.A.- Viale dell’Industria 
n. 92, 00144 Roma - P.IVA.00051570893, per l’acquisto di carburante mediante fuel card 
necessario per le autovetture in dotazione per un importo complessivo presunto di Euro 
12.000,00= IVA 22% inclusa dalla data del provvedimento sino al 23/10/2018; 

 con provvedimento rep. n. 11161 del 5/10/2018 è stata autorizzata proroga tecnica 
contrattuale la cui scadenza è prevista per il giorno 23/10/2018 per un ulteriore periodo 
di mesi 6 (sei) a favore soc. ITALIANA PETROLI S.P.A. con sede in Viale dell’Industria n. 92, 
00144 Roma - P.IVA.00051570893, alle medesime condizioni economiche della 
Convenzione CONSIP “CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 Lotto 4 (TOSCANA, UMBRIA, 
LAZIO, CAMPANIA, SARDEGNA)”; in attesa del completamento delle procedure di 
attivazione del nuovo Accordo Quadro di Consip, denominato "Fuel Card 1"; 

 

RILEVATO che nel corso dell’anno si rende indispensabile assicurare la continuità della 
fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi in dotazione al Dipartimento; 
 

RILEVATO che 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"; 
 

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito al punto 5) della "Guida alla Convenzione" 
stipulata da Consip Sp.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 5.2 della Guida alla Convenzione, in base al quale "le 
Amministrazioni la cui attività operativa interessi più provincie affideranno l'Appalto 
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Specifico all'aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più 
elevato relativamente alle proprie provincie di interesse” (Toscana); 
 

CONSTATATO che l'aggiudicatario primo in graduatoria nelle proprie provincie di interesse 
della Toscana risulta essere la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., sede legale in Roma, 
Viale dell'Oceano Indiano n. 13, P. IVA 00891951006 – cod.fisc. 00435970587; 
 

VISTO l'art.  1, comma 7, del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, il 
quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti 
carburanti rete, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
 

Dato atto che: 

 l'Accordo quadro (AQ) per la fornitura di carburante per autotrazione dietro 
presentazione di Fuel card - Lotto unico- stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato attivato il 24.01 .2019, ed ha durata 
contrattuale di 30 mesi decorrenti dal 24 gennaio 2019; 

 I singoli Appalti Specifici (o Contratti attuativi dell'AQ), stipulati dalle Amministrazioni 
Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata compresa tra la data di 
emissione dell'Ordinativo di Fornitura e il 24 gennaio 2022; 

 

RICHIAMATE le condizioni della fornitura, indicate nell' Accordo quadro e relativi allegati, 
approvati con il presente provvedimento; 
 

DATO ATTO che si provvederà, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di 
Fornitura con il quale si affiderà al Fornitore l'Appalto Specifico, all’ indicazione, sul 
medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG "derivato " rispetto a quello dell'AQ (che è 
7528383A2D); 
 

VISTO l' art. 37 del D.lgs. 50/2016 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), 
comma 1, che  recita: "Le  stazioni  appaltanti , fermi  restando  gli obblighi  di utilizzo  di  
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all' acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l 'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori 
 

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento 
svolgimento delle attività di ricerca; 
 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da 
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i 
suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non 
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
 

COSTATATO che I'acquisto della categoria merceologica in oggetto rientra nella fascia di 
autonomia di cui al citato art. 37 comma 1 in quanto avviene attraverso l'effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto come definiti dall'art. 3 comma 1 lett. cccc) del 
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D.Lgs. 50/2016, senza riapertura di successivo confronto competitivo, messi a disposizione 
dalla centrale di committenza Consip S.p.A.; 
 

RICHIAMATO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei 
Contratti Pubblici; 
 

RITENUTO, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, di aderire a tale convenzione al 
fine di procedere alla fornitura di cui trattasi; 
 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 

VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 
del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016"; 
 

CONSIDERATO che la spesa trova regolare copertura finanziaria sui fondi dei progetti di 
ricerca, con la seguente previsione: 
- anno 2019 – Euro 6.400,00 
- anno 2020 – Euro 9.600,00 
- anno 2021 – Euro 9.600,00 
- anno 2022 – Euro    800,00 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E 
 

 di aderire all’Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione tramite 
Fuel card - Lotto unico- stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con la società Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 
Viale dell'Oceano Indiano n. 13, 00144, ROMA cod.fisc. 00435970587; P.IVA 
00891951006, attivato il 24.01.2019; 

 

 di approvare l’Accordo quadro e relativi allegati quale parte integrante della presente 
determinazione; 

 

 di dare atto che il singolo Appalto Specifico (o Contratto attuativo dell'AQ), stipulato 
dal Dipartimento avrà durata compresa tra la data di emissione dell'Ordinativo di 
Fornitura e il 24 gennaio 2022; 

 

 di autorizzare a favore di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. la spesa complessiva presunta 
di Euro 26.400,00= IVA compresa; 

 

 di dare atto che si provvederà, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di 
Fornitura con il quale si affiderà al Fornitore l'Appalto Specifico, all' indicazione, sul 
medesimo Ordinativo di  Fornitura, del CIG "derivato" che è Z30281994C; 
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 di dare atto che il responsabile del procedimento (RUP) è la dott.ssa Marta Staccioli; 
 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016; 

 

 la spesa trova regolare copertura finanziaria sui fondi dei progetti di ricerca, con la seguente 
previsione 

 anno 2019 – Euro 6.400,00 

 anno 2020 – Euro 9.600,00 

 anno 2021 – Euro 9.600,00 

 anno 2022 – Euro    800,00 
 

 la liquidazione delle fatture avverranno previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia 
di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non specificato, 
al D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le regole 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 

Firenze, 19/04/2019 
   Il Direttore 

f.to Prof. Simone Orlandini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente decreto e soggetto alla pubblicazione dell’Albo ufficiale di Ateneo 


