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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 136 del  03 ottobre 2019 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – 

adesione alla convenzione Consip “Carburanti Rete – fornitura di carburante 

per autotrazione dietro presentazione di FUEL CARD ai sensi dell’art. 54, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – Lotto Unico”. CIG Master 7528383A2D 

CIG ZD5285B6AC 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel 

governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 

agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei 

Servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle 

Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita 

quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”, 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- con determina direttoriale n. 26 del 29/03/2019 si è proceduto all’acquisizione dal MEPA 

mediante noleggio di n. 1 autovettura, JEEP CHEROKEE MY 19 Versione Limited 2.2 Multijet 

195 CV9AT AWD, indispensabile a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali ricadenti 

in capo a questa Agenzia; 

- si rende necessario il rifornimento di carburante per il pieno funzionamento ed utilizzo 

dell’autovettura in uso; 

- dalla normativa vigente emerge che l’acquisto di carburante rientra tra le categorie di acquisti che 

gli Enti Pubblici devono fare utilizzando le convenzioni CONSIP e che questa Agenzia, nel 

rispetto della normativa, ha provveduto alla registrazione nel relativo sistema; 

- sul portale “acquistinretePA”, la CONSIP Spa ha in corso una convenzione attiva per la fornitura 

di carburante per autotrazione mediante fuel card denominata “Accordo Quadro – Lotto Unico 

FUEL CARD 1”, stipulata appunto tra la CONSIP SPA e l’operatore economico Italiana Petroli 

Spa e Kuwait Petroleum Italia Spa, aggiudicatari dell’A.Q. della durata di 30 mesi, con scadenza 

gennaio 2022; 
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- è intenzione dell’Agenzia aderire alla su citata convenzione con apposito ordine con l’operatore 

prescelto alle condizioni contrattuali previste da CONSIP e per il quale è stato attribuito il 

numero CIG ZD5285B6AC; 

- sulla base del contratto di noleggio a lungo termine stipulato per l’autovettura con la società 

Leasys SPA, il canone di noleggio è stato calcolato in base ad una percorrenza prevista di 30.000 

chilometri per i quali occorre prevedere una spesa media di carburante di € 3.600,00 

(tremilaseicento/00) annui oltre IVA; 

- il contratto di fornitura sarà sottoscritto in forma digitale mediante il portale acquistinrete.it. 
 

 

VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− a Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− AQ per la fornitura di carburante – Lotto Unico – Fuel Card1  

 

 

DETERMINA 

 
- DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- DI ADERIRE all’Accordo Quadro – Lotto Unico, stipulato dalla Consip Spa per la fornitura di 

carburante per autotrazione mediante fuel card, affidando il servizio, ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico Italiana Petroli Spa, quale fornitore aggiudicatario 

dell’A.Q.; 

- DI IMPEGNARE sul bilancio dell’Agenzia, sulCapitolo264 rubricato “Carburante Autovettura” 

la somma di € 7.800,00 oltre IVA per l’acquisto di n. 1 Fuel Card IP PLUS, mediante il portale 

acquistinrete.it con la società Italiana Petroli Spa, per l’approvvigionamento di carburante per la 

vettura di servizio assegnata a questa direzione, come di seguito meglio descritto: 

• €    600,00 oltre IVA per l’anno 2019; 

• € 3.600,00 oltre IVA per l’anno 2020; 

• € 3.600,00 oltre IVA per l’anno 2021; 

 

- DARE ATTO che è stato acquisito il codice CIG ZD5285B6AC per procedere all’acquisto di n. 

1 fuel Card; 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

          ___________________________ 

          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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