
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  
N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     561   DEL   03/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Fornitura carburanti per autotrazione per automezzi aziendali mediante utilizzo di Fuel Card. Proroga 

tecnica fino al 31/01/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 153 del 27/06/2017 con il quale, per le motivazioni ivi 
espresse, si affidava alle sotto specificate ditte la fornitura di carburante per autotrazione mediante l’utilizzo di 
Fuel Card, fino al 31/07/2018, alle condizioni tecniche ed economiche specificate: 

− Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Roma; alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla 
Convenzione Consip Fuel Card 6 - Lotto 2 “Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia“, 
benché non più attiva, per i fabbisogni relativi ad automezzi aziendali gravitanti sui territori comunali 
con presenza di stazioni di servizio della menzionata Società (limitate a soli 3 comuni su tutto il 
territorio aziendale); 

− alla Società ENI s.p.a. di Roma; prorogando la fornitura, a suo tempo aggiudicata dall’ex A.S.S. n. 3 
“Alto Friuli” mediante adesione all’attinente convenzione CONSIP, in considerazione del numero 
consistente dei punti vendita della rete di distribuzione della citata Società che copre capillarmente 
l’esteso territorio aziendale di competenza; 

 
Preso atto che: 

− la Società Consip S.p.A. di Roma, non ha attivato alcuna convenzione paragonabile alla presente 
fornitura d’acquisto; 

− l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi di Udine non ha attivato alcuna convenzione per la 
fornitura in oggetto; 

 
Rilevato la necessità di garantire la fornitura in questione, in quanto essenziale allo svolgimento di numerosi 
servizi istituzionali aziendali; 
 
Accertato che le condizioni economiche e tecniche in essere sono valide fino al 30/04/2019 con la Società ENI 
s.p.a., e fino al 31/05/2023 quelle con la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., ovvero fino alle date di 
scadenza delle relative Fuel Card attualmente in dotazione a questa Azienda; 
 
Richiamato l’art. 23, comma 2, della legge 18.04.2005 n. 62 recante “Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” in materia di proroga dei contratti per 
acquisti di beni e servizi; 
 
Ritenuto pertanto opportuno prorogare la fornitura in questione, con le summenzionate ditte fornitrici, fino al 
31/01/2019; 
 
Dato atto che l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente da dette forniture, 
essendo le card di tipo “business” cioè senza obbligo di rispetto della scadenza, qualora si addivenisse nel 
frattempo alla possibilità di aderire a pertinenti convenzioni espletate da centrali di committenza operanti a 
livello centrale o regionale; 
 
Visti il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 



 

 

D E T E R M I N A 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa, di: 
 

1) disporre la proroga tecnica della fornitura di carburante per autotrazione (gasolio e benzina) mediante Fuel 
Card alla Società “Kuwait Petroleum Italia” S.p.A. di Roma – P.I. 00891951006 (CIG 7111416E1E), ed alla 
Società ENI s.p.a. di Roma - P.I. 00905811006 (CIG 7111373AA3), fino al 31/01/2019, alle medesime 
condizioni economiche e tecniche in essere; 

 
2) imputare la spesa complessiva presunta di € 185.125,00 (I.V.A. compresa) come sotto riportato, che sarà 

comunque rideterminata sulla base delle effettive necessità rilevate nell’arco del periodo interessato: 
− per € 137.300,00 I.V.A. compresa, al conto 300 200 300 “Combustibili, carburanti e lubrificanti” del 

bilancio dell’esercizio in corso – area sanitaria; 
− per € 16.969,00 I.V.A. compresa, al conto 300 200 300 “Combustibili, carburanti e lubrificanti” del 

bilancio dell’esercizio in corso - area sociale; 
− per € 27.460,00 I.V.A. compresa, al conto 300 200 300 “Combustibili, carburanti e lubrificanti” del 

bilancio dell’esercizio anno 2019 - area sanitaria; 
− per €   3.396,00 I.V.A. compresa, al conto 300 200 300 “Combustibili, carburanti e lubrificanti” del 

bilancio dell’esercizio anno 2019 - area sociale; 
 
3) dare atto che l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di recedere anticipatamente, qualora, 

mediante Centrali di Committenza operanti a livello centrale o regionale, siano disponibili contratti per 
forniture analoghe; 

 
4) provvedere al pagamento delle fatture, previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione della fornitura 

da parte dei competenti uffici. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(  f.to arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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