
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 189 DEL 08 MARZO 2023 

 

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 2 

LOTTO 1” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- come precisato nella relazione del RUP, l’art. 1, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 

95 prevede che “le società … a totale partecipazione pubblica diretta o 

indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia 

elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili per riscaldamento, 

telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.”; 

- Astral S.p.a. ha l’esigenza di garantire la fornitura di carburante per 

autotrazione, ossia: benzina super senza piombo (Norma E.N. 228); gasolio 

(Norma E.N. 590); gpl (ECE /ONU 67.01); 

- il RUP ha segnalato che sul portale della Pubblica Amministrazione (Consip) è 

stato attivato l’accordo quadro per la fornitura di carburante; 

- il RUP ha, pertanto, proposto di garantire la fornitura di carburante per il parco 

auto di Astral S.p.a. mediante adesione al predetto accordo-quadro sul portale 

acquistinrete.pa; 

- in ordine alla durata della fornitura, il RUP ha precisato che i contratti attuativi 

dell’accordo-quadro, stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante 



 

ordinativi di fornitura, hanno durata compresa tra la data di emissione 

dell’ordinativo di fornitura (febbraio 2023) ed il 30.11.2024; 

- il RUP ha stimato presuntivamente il costo della fornitura in € 396.000, oltre 

IVA al 22 %; 

- le somme necessarie per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto trovano 

copertura, per i veicoli ex Atac S.p.a., nella DGR 50/22; per i veicoli di Astral 

S.p.a. nell’art. 23 del vigente contratto di servizio e, per i veicoli cantonieri, nel 

CAP 11907 Det.G04957; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 2/2023 

dell’Area Vigilanza e Supporto Sorveglianza, sottoscritta dal RUP, Dott. Ilario 

Ardillo, controfirmata dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing. 

Roberto De Angelis, dal Direttore responsabile della Direzione Infrastrutture 

Stradali e Grandi Opere, Ing. Giovanni Torriero; ed, in esecuzione della 

vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle 

verifiche di competenza, dal Direttore responsabile della Direzione 

Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; dal funzionario responsabile dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, avv. Francesco D’Urso, in luogo della Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella 

riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP della fornitura in oggetto in capo al dott. Ilario 

Ardillo; 



 

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di procedere all’adesione all’accordo-quadro 

Fuel Card 2, Lotto 1, tramite piattaforma Consip, per un importo complessivo di 

€ 396.000 (euro trecentonovantaseimila/00), oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui al 

presente provvedimento trovano copertura, per i veicoli ex Atac S.p.a., nella 

DGR 50/22, per i veicoli di Astral S.p.a. nell’art. 23 del vigente contratto di 

servizio, e, per i veicoli cantonieri, nel CAP 11907 Det.G04957; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza, al RUP, Direzione 

Infrastrutture Stradali e Grandi Opere, all’Area Vigilanza e Supporto 

Sorveglianza; alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Infomobilità e Metrebus; all’Area Affari Societari;  

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR affinché provveda, per conto del 

RUP, a realizzare gli adempimenti agli di pubblicità, prescritti dal D.Lgs. 

33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali   L’Amministratore Unico 

Avv. Francesco D’Urso      Ing. Antonio Mallamo  


