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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

 

Oggetto: Adesione all'Accordo Quadro “Fuel Card 2” per la fornitura di carburante per autotrazione per le 
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.CIG MASTER: 8742764516  
CIG: DERIVATO Z7D34887FD 
 
 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO  
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
-  il DecretoDG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019;  
- il Dlgs 81/ 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
PREMESSO 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei, a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero 
della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, 
finanziaria, contabile e organizzativa; 
- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta 
al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità generali, pubbliche 
ed istituzionali la tutela, la gestione e la valorizzazione, del patrimonio culturale e archeologico di propria 
competenza nonché la cura della manutenzione e la gestione della sede e degli immobili in consegna; 
- che il Parco ha acquistato mezzi terrestri e marittimi per l’esercizio delle funzioni istituzionali (Lancia 
Y, Doblò e Gommone),  
PRESO ATTO che risulta necessario procedere alla fornitura di carburante per gli automezzi terrestri e 
marittimi in dotazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisizione della fornitura in oggetto al fine di 
garantire la regolare esecuzione dei servizi istituzionali legati all’utilizzo degli automezzi del Parco; 
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VISTI 

- l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 
convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le 
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, L. n. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. n. 296/2006); 

- le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE" ed in particolare l’art. 58 del 
D. Lgs. 50/16 sugli acquisti con procedure telematiche; 

RICHIAMATA a nota prot. Prot. 7740 del 20.12.2021 in cui la dott.ssa Maria Salemme è nominata 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per quanto attiene; 
CONSIDERATO che sulla piattaforma www.acquistinrete.it  risulta attivo dal 30.11.2021 l'Accordo Quadro 
denominato “ Fuel Card 2” per la fornitura di carburante per autotrazione per le Pubbliche Amministrazioni, 
stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e le ditte Q8 e Italiana 
Petroli S.p.A., quali Fornitori Aggiudicatari dell'Accordo Quadro stesso; 
EVIDENZIATO che tale Accordo Quadro ha come oggetto la fornitura, tramite tessere Fuel Card, di carburante 
per autotrazione;  
CONSIDERATO che, l'art. 3 del comma 6 dell'Accordo Quadro rubricato “Oggetto dell’accordo Quadro” 
prevede quanto segue:  
- 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; 

- il punteggio più elevato, nella provincia di Napoli, pari a 5,0903, risulta quello conseguito dalla Società 
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.; 

- i singoli appalti specifici, stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno 
durata compresa tra la data di emissione dell’ordinativo di fornitura fino al 36° mese calcolato dalla data 
di attivazione dell'Accordo Quadro (30/11/2021); 

RILEVATO ALTRESI’ CHE, secondo le regole di esecuzione dell’Appalto ed in relazione alla collocazione 
territoriale del Parco, lo specifico contratto di fornitura, di cui al presente atto, è assegnato e dovrà essere 
stipulato con la “Kuwait Petroleum Italia S.p.A , sede legale in Roma, Viale dell’Oceano Indiano n. 13 (P. IVA 
00891951006) secondo le regole proprie della piattaforma “AcquistinretePA”; 
RITENUTO OPPORTUNO di usufruire dello strumento di acquisto succitato messo a disposizione da Consip 
Spa allo scopo di rendere efficiente, efficace ed economicamente conveniente l’azione amministrativa; 
VALUTATO che il valore complessivo della fornitura, secondo le attuali stime relative al consumo medio 
mensile, al costo del carburante e all’attuale dotazione veicolare e di attrezzature in genere, può essere 
quantificato in € 2.600,00 IVA E ONERI INCLIUSI; 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge 
190/2012, nonché ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non è stata rilevata la presenza 
di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l’adozione; 
VISTO il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei approvava 
in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18 c. 3 DPCM 169/2009 
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VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile 
e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale; 
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
Amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. 
n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 2.600,00 Iva e oneri inclusi  a valere sul Capitolo – “Acquisto di 
carburanti” - 1.1.3.010 - Art  1.03.01.02.002 - Esercizio Finanziario 2022; 
Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono 
integralmente riportate, il sottoscritto, Dott. Fabio Pagano in qualità di Direttore del Parco archeologico dei 
Campi Flegrei, 
 

 
DISPONE 

 
 

1) di aderire  per le motivazioni esposte in premessa all'Accordo Quadro “Fuel Card 2” stipulato da 
CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei; 

2) di affidare, mediante Appalto Specifico discendente dall'Accordo Quadro “Fuel Card 2”, alla Società 
Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n.13, P.IVA 
00891951006, l’incarico di procedere alla fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel 
Card, alle condizioni economiche e normative in premessa specificate ed a quelle riportate nella 
documentazione dell'AQ citato; 

3) di autorizzare l’emissione dell’Ordinativo di fornitura mediante ODA n. 6653249 ,sul portale CONSIP 
S.P.A ,al fine di addivenire al perfezionamento dell’iter di adesione  a valere sull’Accordo per la durata 
per un importo di € 2.600,00 Iva e oneri inclusi; 

4) di dare atto che i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno calcolati applicando gli sconti offerti ai 
“Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili” rilevati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. così come indicato al punto 6 del capitolato tecnico allegato all’Accordo Quadro; 

5) di dare atto che il sistema SIMOG dell’ANAC, per il presente ordinativo di fornitura ha rilasciato il 
CIG: Z7D34887FD, quale codice derivato per identificare i singoli contratti stipulati a valle 
dell’Accordo quadro la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le pubbliche 
amministrazioni(8742764516); 

6) di precisare che l’operatore economico si assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.; 

7) di precisare che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dalla piattaforma MePa; 
8) di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 

archeologico dei Campi Flegrei; 
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9) di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale del Parco 
archeologico dei Campi Flegrei ai sensi del Dlgs 33/2013. 

 
gp/vp/emds 

Visto attestante la copertura finanziaria 
 
Il funzionario Amministrativo 

    Dott.ssa Maria Salemme 
 

 
 

IL DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
dott. Fabio Pagano 
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