
 
 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it 
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 
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OGGETTO:  Affidamento della fornitura di carburante mediante fuel card e dei 

servizi connessi alla ditta Eni spa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 20/4/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
 con Decreto D.G. dell’ASL di Brescia n. 729 del 23.12.2015 ad oggetto: “Adesione 

alla Convenzione stipulata da Consip S.p.a per la fornitura di carburante 
mediante fuel card e dei servizi connessi” si è attivato un rapporto contrattuale 
con la Ditta Kuwait Petroleum Italia spa, per il periodo 22.12.2015-02.11.2018, 
per complessivi € 485.000,00; 

 con il Decreto suddetto si è evidenziata la necessità di procedere per l’anno 2016 
a stipulare contratto integrativo con altro fornitore per garantire un efficiente 
servizio a tutte le sedi aziendali, in considerazione della rete di distribuzione e 
dell’approvvigionamento di metano per autotrazione, non contemplato nella 
convenzione Consip; 

Premesso, altresì, che: 
 per quanto sopra, con Determinazione n. 255 del 10.06.2016 si è provveduto ad 

affidare la fornitura in oggetto alla ditta Eni Spa, per il periodo 01.01.2016 – 
31.12.2016, per un valore complessivo di € 109.556,00, di cui € 74.556,00 di 
competenza dell’ATS di Brescia ed € 35.000,00 di competenza delle ASST del 
territorio, per le motivazioni descritte nell’atto e qui integralmente richiamate; 

 permane la necessità di integrare la fornitura di carburante garantita dalla ditta 
Kuwait Petroleum Italia, in forza della Convenzione stipulata da CONSIP, 
l’adesione alla quale è stata formalizzata con Decreto DG. n. 729/2015 
summenzionato, vista l’impossibilità di garantire agli operatori ATS una rete di 
punti vendita capillarmente distribuita sull’intero territorio; 

Dato atto che: 
 con nota prot. gen. n. 27448 del 22.03.2017 si è provveduto a chiedere alla ditta 

ENI Spa: 
o una nuova quotazione, per il periodo 01.01.2017 – 02.11.2018; 
o la conferma dei contenuti economici ed operativi del contratto che di fatto ha 

avuto regolare esecuzione dal 01.01.2017, sino al 31.03.2017; 
 la richiesta di offerta all’ENI spa, inoltre, è motivata dalla rete di distribuzione 

tuttora più esaustiva per l’approvvigionamento anche di GPL e Metano, facilmente 
raggiungibile dai Servizi Territoriali; 

 in data 29.03.2017, atti ATS prot. n. 0030465 del 30.03.2017, l’ENI spa ha 
inviato offerta nei termini di: sconto € 0,0918/litro in fattura carburanti in 
modalità servito - fatturazione mensile – addebito a 45 gg a mezzo mandato 
sepa, costo rilascio carta carburante € 0,00, costo rilascio carta sostitutiva: € 
10,00, Addebito trimestrale conto titolare (gestione flusso consumo per 
rendicontazione): € 15,00; 

Dato atto, altresì, che le quotazioni sopra descritte confermano quelle in vigore al 
31.12.2016; 
Dato atto, altresì, che si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Preventivo per la 
Trasparenza sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
Precisato che la ditta fornitrice citata non è iscritta alla Piattaforma telematica Sintel; 
Precisato, inoltre, che l’affidamento in oggetto, è stato preceduto da una indagine 
con le maggiori Società del settore, indagine che, pur tuttora in corso, vista la 
difficoltà rilevata nella gestione delle interlocuzioni con i fornitori, ha evidenziato 
quanto segue: 
 il permanere della inadeguatezza della rete TotalErg, come già evidenziato con 

Decreto D.G. ASL n. 95 del 21.02.2013, alle cui motivazioni integralmente si 
rimanda; 



 
_________________________________________________________________ 

 
 l’affidamento Kuwait Petroleum Italia spa, da parte di Shell Italia Spa, del servizio 

di fornitura di carburante mediante Fuel Card, incrementando, pur esiguamente, 
(n. 2 puti vendita), la rete distributiva di Kuwait Petroleum Italia spa; 

Precisato, ancora, che qualora le indagini di cui sopra evidenziassero, in termini 
economici ed operativi, l’opportunità di procedere alla stipulazione di ulteriori 
contratti di fornitura, si provvederà alla loro formalizzazione con apposito atto; 
Preso atto che: 
 il nuovo contratto ENI spa avrà validità per il periodo 01.04.2017 – 02.11.2018 e 

genererà oneri per € 47.725,98 (IVA compresa); 
 come in precedenza descritto, con il presente provvedimento di prende atto 

dell’esecuzione di fatto del rapporto contrattuale con la ditta Eni Spa, per il 
periodo 01.01.2017 – 31.03.2017, per un importo di € 7.274,02 (IVA 
compresa); 

Atteso che si provvede a nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi 
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Sergio Manca di Mores, afferente all’UO 
Approvvigionamenti; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di stipulare, per le ragioni in premesse citate un nuovo contratto con la Ditta Eni 

spa per la fornitura di carburante per autotrazione, per il periodo 01.04.2017 – 
02.11.2018, per un valore presunto di € 47.725,98 (IVA compresa) – CIG n 
ZCA1E0C5C8; 

b) di precisare che per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017, il rapporto contrattuale 
stipulato con la ditta Eni Spa, giusta Determinazione n. 255 del 10.06.2016 ha 
avuto di fatto regolare esecuzione, per un valore di € 7.274,02 (IVA compresa) – 
CIG Z6A19C0AE3; 

c) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Sergio Manca di Mores, afferente all’UO 
Approvvigionamenti; 

d) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri quantificati in € 
55.000,00 registrati al conto cod. 40.3.550 “Carburante c/acq”, come segue: 
- anno 2017, per €   7.274,02, programma di spesa n. 68/2017; 
- anno 2017, per € 30.725,98, programma di spesa n. 33/2017; 
- anno 2018, per € 17.000,00, programma di spesa n. 33/2018. 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line – 
sezione Pubblicità Legale – ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 
 

Firmata digitalmente  
Dott.ssa Elena Soardi 


