
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

         DELIBERAZIONE N.  177  DEL   22 APRILE 2022   
       

 
OGGETTO: Fornitura carburante per i mezzi dell'autoparco consortile in adesione 

all’Accordo Quadro Consip “Fuel card 2” - CIG 8742764516. 
Approvazione adesione all’Accordo Quadro ed emissione ordinativo di 
fornitura – Area Latina – CIG derivato 9178765C7C 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 16.11.2021 
al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 682/C del 13/05/2019, il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino ha aderito all’Accordo Quadro CONSIP denominato “Fuel Card 1” per la 
fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card; 

- l’Accordo Quadro sopra citato, stipulato tra Consip Spa con Italiana Petroli Spa 
con una durata di 30 (trenta) mesi, è in scadenza al 30/04/2022; 
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- in data 30/11/2021 Consip ha attivato il nuovo Accordo Quadro per la fornitura di 
carburante per autotrazione mediante fuel card, denominato “Fuel Card 2”, aggiudicato a 
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e ad Italiana Petroli S.p.A., con una durata di 33 (trentatré) 
mesi, con scadenza il 30/11/2024, come risulta al punto 4 dell’Accordo Quadro 
disponibile tra la documentazione inerente la procedura e pubblicata sul sito istituzionale 
di “Acquistinretepa.it”; 

- sulla base di quanto stabilito al punto 3.6 dell’Accordo Quadro in parola, 
“L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore 
del Fornitore prescelto può avvenire sulla base del seguente criterio: le Amministrazioni 
la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, 
affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il 
punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse”; 

PRESO ATTO che nella Provincia di Latina il punteggio complessivo più elevato è 
stato ottenuto da Italiana Petroli S.p.A.; 

RITENUTO di aderire all’Accordo Quadro “FUEL CARD 2” mediante emissione di 
un ordine diretto di fornitura sulla piattaforma Acquistinretepa.it di CONSIP a favore del 
fornitore Italiana Petroli S.p.A. che applica uno sconto dello 0,01 €/litro per ogni tipologia 
di carburante in modalità non servito sul Prezzo Consigliato non Servito e dello 0,004 
€/litro per ogni tipologia di carburante in modalità servito al Prezzo Consigliato Servito, 
riservando un ulteriore sconto di 0,004 €/litro al netto di IVA alle Amministrazioni che 
effettueranno il pagamento dell’importo indicato in fattura in un termine inferiore a quello 
indicato al comma 14 dell’Accordo Quadro; 
 

VISTO  l’ordinativo di fornitura predisposto dal Settore Gare e Contratti per l’Area 
Latina in cui è stato indicato il plafond di consumo carburante mensile massimo per € 
10.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 
n. 12; 

D E L I B E R A 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
- DI  nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Luca Gabriele, Responsabile 
unico del Procedimento; 
 
DI  aderire, per le motivazioni espresse in premessa, all’Accordo Quadro “FUEL CARD 
2” a favore del Fornitore Italiana Petroli S.p.A., Via salaria 1322 - Roma P.IVA 
00051570893 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card da 
destinare agli automezzi consortili facenti riferimento all’Area Latina fino alla scadenza 
dell’Accordo Quadro fissata per il 30/11/2024; 
 
DI  approvare l’ordinativo di fornitura predisposto dall’Ufficio Gare e Contratti in cui è 
stato indicato il plafond di consumo carburante mensile massimo per € 10.000,00 oltre 
IVA; 
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DI  rinviare a successivo provvedimento il relativo impegno di spesa; 
 
DI  impegnare la somma complessiva presunta di € 378.200,00 compresa IVA, al Cap. 
20402 Cod. 01.05.1 Pdc - U.1.03.02.99.000 Cap. 2: AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI 
E ATTREZZATURE VARIE - ESERCIZIO E MANUT. ORDINARIA (ex B0402) (Area 
Latina)  di cui: 

- € 97.600,00 per l’anno 2022 a valere sul Bilancio di previsione 2022-2024 
impegno A/023-22  , che ne presenta capienza; 

- € 146.400,00 per l'anno 2023 impegno PLUR007-23  a valere sul Bilancio di 
Previsione 2022-2024; 

- € 134.200,00 per l'anno 2024 impegno  PLUR006-24 a valere sul Bilancio di 
previsione 2022-2024; 

DI  autorizzare gli uffici competenti a modificare l’importo della spesa per il primo e 
l’ultimo esercizio in funzione dell’effettiva attivazione delle fuel card; 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due Consorzi 
di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. 
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n.11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 

Latina  22 Aprile 2022 

 
Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 

        Il Segretario  
DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 
     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93       

 

 


