
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Régbnale pourh Prtrdion de lEnvironnernent

N.

DIRETTOR

l+ DEL 2 g 6Eit, 2013

PROVVEDIMENTO DEL RE AMMINISTRATIVO

Oggetto: adesione alla convenzione CONSIP "Combustibili, carburanti e lubrificanti
FUEL CARD 5". Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'articolo 1 comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7
agosto 2012, n. 135 (spending review 2) che dispone I'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di approwigionamento attraverso le conve_nzioni stipulate da CONSIP S.p.a.
owero da centrali di committenza regionali con riferimento a specifiche categorie
merceologiche tra cui il carburante;

visto il regolamento agenziale recante la nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi in
economia, approvato con prowedimento del Direttore generale n. I29 del29 novembre
2011, con particolare riguardo all'articolo 2 (Oggetto e definizioni) che rinvia, fra I'altro, a

quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il quale le
pubbliche amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni "CONSIP" ovvero ne

utilízzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti di acquisto di beni e servizi;

preso atto che TotalErg S.p.A. risulta essere fornitore per i servizi di rifomimento di
carburante per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA) per effetto di precedente adesione a specifica convenzione CONSIP;

ritenuto quindi di proseguire nella fruizione dei servizi di rifornimento di carburante forniti
dall'operatore TotalErg S.p.A. con adesione alla convenzione CONSIP "Combustibili,
carburanti e lubrificanti FUEL CARD 5";

vista la convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card, ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembrc 1999, n. 488, e dfll'articolo 58 della legge
23 dicembrc 2000, n. 388, stipulata tra CONSIP S.p.A. e TotalErg S.p.A. "Combustibili,
carburanti e lubrificanti FUEL CARD 5" per il periodo dal 20 dicembre V0l2 al 20
dicembre 2014, salva l'eventuale proroga per i sei mesi successivi al termine finale;

richiamato l'ordinativo di fomitura prot. Arpa 261 del9 gennaio 2013 trasmesso in via
telematica alla società TotalErg SpA con il quale si chiede l'attivazione della convenzione
indicando un quantitativo presunto di carburante pari alitri 12.500 commisurato alla durata
del contratto, per tutto il parco auto di A.pu;
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considerato inoltre che le "Fuel Card TotalErg" attribuite a ciascun automezzo, necessarie
per la prestazione di fornitura di carburante presso le stazioni di servizio TotalErg, già in
possesso di ARPA, restano invariate;

preso atto inoltre che, con I'adesione alla convenzione in parola, il costo del carburante
applicato al litro è legato all'andamento del mercato petrolifero nazionale che può subire
fluttuazioni nel tempo, ma con uno sconto fisso di euro 0,075 sul litro di carburante;

viste le statistiche relative ai prezzi medi nazionali della benzina relativi all'arno 2012
pubblicate dal Ministero dello sviluppo economico sul sito istituzionale "sviluppo
economico.gov.it";

visto il prowedimento del Direttore generale n. 96 del 1o giugno 2009, con il quale è

delegata al sottoscritto la contratlazione per l'acquisizione di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 201312015,

approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, e
approvato in sede di controllo con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18

gennaio 2013;

vista la legge regionale 3711997, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo
sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

reputato di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto della
necessita di formalizzare con sollecitudine la spesa discendente dall'adesione alla
convenzione, per stringenti esigenze di servizio a garanzia della continuità del normale
espletamento delle attività istituzionali dell'Agenzia;

DISPONE

l. l'adesione alla convenzione "Combustibili, carburanti e lubrificanti FUEL CARD 5",
stipulata tra CONSIP S.p.A. e TotalErg S.p.A.;

2. di dare atto del termine finale della suddetta convenzione al 20 dicembre 2014, salva
I'eventuale proroga per i sei mesi successivi;

3. di impegnare quindi in favore della società TotalErg S.p.A., corrente in Roma, Viale
dell'Industrian. g2la spesa stimata di euro 16.500,00 IVA ed oneri fiscali inclusi, per

spese relative alla fornitura di carburante con imputazione al capitolo I45
"Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 1 Direzione amministrativa del
Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 201312015 (contabilità
analitica cdc 1 fp 7), con la seguente ripartizione:
- euro 9.000,00 IVA ed oneri fiscali inclusi, sul bilancio di previsione esercizio 2013;
- euro 5.000,00IVA ed oneri fiscali inclusi, sul bilancio di previsione esercizio 2014;
come da ordinativo di fornitura prot. Arpa 26I del 9 gennaio 2013 concernente

I'adesione alla convenzione CONSIP "Combustibili. carburanti e lubrificanti FUEL
CARD 5";

4. di dare atto che la spesa stimata di euro 2.500,00 IVA ed oneri fiscali inclusi, a

copertura finanziaria dell'eventuale proroga per i sei mesi successivi al termine finale, è
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da intendersi impegnatainforza degli obblighi convenzionali, ai sensi dell'articolo 13,

comma 4,letterac del regolamento agenziale di contabilità;

5. di dare atto che il suddetto impegno di spesa è stato determinato in diminuzione
rispetto al2012, tenuto conto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 5 del decreto legge
9512012 convertito in legge l35l20l2,la cui applicazione ad ARPA Valle d'Aosta è in
fase di approfondimento in relazione all'operativita della clausola di salvaguardia di cui
all'articolo 24bis dello stesso decreto;

6. il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate in premessa;

7. di dare atto infine che il presente prowedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997.

Direttore ammini strativo

i. .l I
,! _l/

W
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Categoria (Lotto) LOTTO 1 . PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA,
LOMBARDIA

Fiscale Ente

lndirizzo ufficio LOC. GRANDE CHARRIERE, 44,11020. SAINT.
CHRISTOPHE (AO)

e-mail di contatto Punto TELE@ARPA.VDA.IT

Raqione Sociale TOTALERG S.P.A.
Partita IVA 00051570893
lndirizzo Sede Leqale VIALE DELL'INDUSTRIA, 92 - OOlOO - ROMAIRMI
Telefono 800-987887
Fax 0664242147
e-maildi contatto conv.consip @ totalerq. it
Tipologia societaria socrETA PER AZtQNt
Qodice Fiscale dell'impresa c0051570893
l-rovtncta sede reqistro imprese RM
Numero iscriziorle registro imprese RM - 740950
Codice Ditta INAIL 03197252-37
Numero P.A.T. 90612831/81
Matricola aziendale lNpS 7047403289
CCNL applicato enerOia e petrolio
Settore petrolio
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Codice Articolo Convenzione FC5_11*AO
Carburanti Per Autotrazione Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card
Prezzo N.A.
Unità Di Misura Del Quantitativo Presunto litro
Tempo DiConseona (oo Solari) 30
Area DiConseqna TALIA NORD OCCIDENTALE
Termini Di Paqamento 30 giornidata ricezione fattura
Tipo Contratto Acquigto
Tipo Accisa Ordinaria
Sconto Offerto (€/l Senza lva) 0,075
Quantità totale ordinata 12500.00
Aliquota IVA da applicare 21%

Totale (lVA incl.)

Benzina, Gasolio
e GPL mediante

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

LOC. GRANDE CHARRÈRE, M - 11O2O - SATNT-CHR|STOPHE - (AO)

^La 
fattura dell'importo complessivo N.A. IVA incl., N.A. IVA escl. verrà spedita a :

Olntestatario ARPA - VALLE DAOSTA
CFIP.|VA 006942600z9
lndirizzo Loc. GRANDE OHARHÈRE, M - 11ozo - SATNT-cHRtsropHE - (Ao)
Modalità dipagamento BONIFICO BANCARIO

1. ALLEGATO ALL'ORDINATIVO FUEL CARD 5
71 250-vETRl NA_FUELCARDSALLEGATOORD| NELorÎ 1 E3l1 I.Doc - dim. 56.BKb
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ll sottoscritto Punto Ordinante:
Vista la "Convenziong 

P9.f la fornitura di Carburanti per autotrazione mediante Fuel Card - Lotto i,'attivata
i!2011212012 aisensi dell'art.26 della Letge n. 488'delzg dicemore tégg s.m.i., oàiiConsp 5.ó.À;nTotalErg S.p.A.- Codice CtG 41717540íl:' l, v |v || 

'itermini, le modalità e le condizionitutte stabilite neila convenzione:

DICHIARA

-di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
-diaver dedotto il valore del Quantitativo Presunto sopra indicato sulta Oàse Oei Úatidi óónsumo storico adisposizione dell'Amministrazione;
-di.aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati person_alidi cui al D.Lgs. l96/03 contenute
nella Convenzione sopra citata, e diautorizzareil Fornitore nonóné ta ÒónJipàriiàttairentò oeipiòpiioatipersonali.
Pef il peffgZiOnamgntO del oresente Orclinativo di Fornifirra qi allana il rnndrrlnrtattanara a||'rlrrrina Erralperfezionamento del presente Ordinativo di Fornitura si allega il modulo "Allegato ail'Ordine Fuel

5.u
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I lq . f\. Yrro.L

S*n[-onùpl^ tr- I oEÌ*2013
I / ALLEGATO ALL'ORDINE FUEL CARD 5

Nr. ldentificativo ordine generato dalSistema SSq2OO
Lotto n'1

It soggetto, nominato si sensi delt'art. 10.det D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quate Responsabite det
Procedimento Amministra-tlYor è it Dott. (indicare anéhe i retativi riferimenti: telefono, fai, erilt 

".c.yCORRADO CANTELE - tet. 0ló5l278525 - fax01651278555: emaitco.cantele@arpa.vJa.it
It CIG (codice identificativo detta Gara) "derivato" 1 rispetto a quetto originario di cui atta Convenzione è
484216267C;

Ove obbligatorio ai sensi delt'articoto 11 detta tegge 16 gennaio 2003 n. 3 itCUp (Codice unico di progetto)e_;
QUANTITATTVO PRESUNTO FINO AL 20 / 12 / 201 5 2 (Litri) : 12.500

PLAFOND 

^ 
ENS|LE TOTALE , (e) t.50o,oo

Le Fue[ Card, dovranno essere consegnate a:

' Si rammenta che ai sensi della determina AVCP n. 4 del 7 luglio 20ll (6.411 CIG negli accordi quadro) "...omissis...I singoli
contratti stipulati dalle amministrazioni che aderiscono all'accordo con gli operatori economici ìelezionati dalla centralJ di
committenza devono essere identificati con un nuovo cig ("cig derivato"), itre Oowa essere riportato nei pagamenti relativi allo
specifico contratto."
'Riportare il valore indicato nell'Ordinativo di Fomitura alla voce OUANTITÀ. Si ricorda che tale euantita NON SI RIF,ERISCE
AL NUMERO DI FUEL CARD richieste ma al Quantitativo Presunto di cui all'art. 2lett. l) e allìart. 4 d;Xu Conu"*ionefi.
Quantitativo Presunto è il Carburante per Autotrazione espresso in litri che si presume di acquistare mediante le Fuel Card oggetto
dell'Ordinativo di fornitura. Dovra essere commisurato alla durata effettiva del contratto di iomitura e rell al fabbisogno ilnuo
dell'Amministrazione e potra quindi essere calcolato dividendo per 12 il fabbisogno annuo dell'Amministrazi,one e moltiilicando il
risultato per il numero di mesi intercorrenti tra I'emissione dell'Ordine e il 20t72t20t5, data di scadenza di tutti gli Ordinativi di
Fomitura.
(La fornitura di Carburante per Autotrazione sara effettuata comunque tenendo conto dell'effettivo fabbisogno dell,Amministrazione
contraente che potra risultare maggiore o minore del euantitativo presunto indicato.)
2 Indicare il limite mensile massimo di consumo di carburante in Q. Tale importo è da ritenersi complessivo di tutte le Fuel Card
oggetto dell'ordinativo' Nel corso del mese solare, al raggiungimento del plafond, tutte le carte saranno automaticamente bloccate.
Per aumentare il plafond in caso di eccezionali consumi, sara necessario contattare il fomitore ai recapiti indicati fucenOonr .rptiritu
richiesta.

UNITA UTILIZZATRICE ARPA VALLE D'AOSTA

(lndìca Ia sede o uffÍcío decentratoldistaccato delt'Amministrazione Contraente, per cuí
I' Ammi ni st razÍ one contraente sfessa emette l' o rdì natívo di Forni tu ra),
INDIRIZZO: LOCALITA' GRANDE CHARRIERE N. 46 - I lO2O SAINT cHRIsToPHE (Ao)

(Via, numero civico, C.A.P., Località, provìncìa)

INCARICATO RICEZIONE

(indicare nome e cognome de[['incaricato)

RECAPTTO/| TELEFONTCOt U65t278522 - 531 - 525

INDIRIZZO E-MAIL afgen@arpa.vda. it

RiservatoaIIeAmminístrazioniContraentigíàinposse5so
Convenzione "Carburanti Rete - Fuel Cord 4 - Lotto (l o 2 o 4),'
INDICARE lL CODICE CLIENTE: 83025328

INDICARE lL CONTO SUPPORTO (íservato alle Amministrazíoní che ne hanno fatto richiesta)i

SCEGLIERE L'OPZIONE DESIDERATA (A oppure B): A

A. SI RICHIEDE il MANTENERE LE FUEL CARD TOTALERG GIÀ, ,N PoSSEsso DELL'AIATTINISTRAaIINE
CONTRAENTE PER CUI NON SI ALLEGA IL ITODULO 'ELENCO DELLE FTJEL CARD'.B. st RtcHtEDE UNA NUmoN +'Aryy-ulyilENTo rorALE IELLE FUEL cARp TITALERG
GtÀ' tN PossEsso DELL'AtlliltNrrnnno,@pen cut st ALLEGA tL t oDuLo "ELENco
DELLE FUEL CARD" COTTPIUTO COTAPLETAA4ENTE.



N.8.: 5i ricorda che al PO abílítato con fírma dìgítate verrà sempre richìesto dì fìrmare digitatmente
gli ordinativí.
ll PO abilitato senzo fírma dìgìtale trosmetterà I'Ordìnatívo ANCHE tramìte fax, utìlízzando i
ríferímentì dì seguíto ríportatí.

Ragione
Sociale Fax Ordini Telefono

Referente Email Referente

TotalErg
s.p.A. 0664242147

CaltCenter
800-987887 conv. consip@totalere. it
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