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DETERMINAZIONE N. 03/2021 DEL 17/01/2022 
   

OGGETTO:     ADESIONE CONVENZIONE CONSIP per la fornitura di “Carburanti Extrarete e Gasolio da 
Riscaldamento Ed. 11” – Lotto 9 – Lotto 18 

 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 
VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 

il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.; 
 
VISTA  la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

la proposta di determinazione n. 03 del 13/01/2022, predisposta e trasmessa dal Direttore 
Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F.to Dott. Michele Caria 
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IL DIRETTORE TECNICO 

 

VISTI IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii.; 

LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76 
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

LA Legge 29/09/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n. 

77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 

IL D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore; 

IL Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità 
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

PREMESSO  CHE Igea SpA si occupa della messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifica di aree 

minerarie dismesse e/o in via di dismissione e di altre aree individuate su indicazione della 

Regione Autonoma della Sardegna e che la Società si occupa inoltre della realizzazione di opere 

civili e/o industriali, sulla base di Progetti e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.; 

CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n.138 del 27/09/2019 e 
ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la 
continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l’indicazione delle funzioni 
affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle 
risorse assegnate al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

CHE il Dirigente Responsabile della Direzione Tecnica, cui compete anche il coordinamento delle 
attività dell’Ufficio Logistica, è la sottoscritta Dott.ssa Ilaria Desantis; 

Il D.L. n. 95 del 06/07/2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla L. n. 135 del 
07/08/2012 che disciplina gli acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioni CONSIP e le 
Centrali di Committenza Regionali che sancisce, all’art. 1 comma 7, per la categoria 
merceologica: carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, l’obbligo 
di approvvigionarsi attraverso i predetti strumenti; 

PREMESSO  Che al fine di eseguire l’attività aziendale di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale 
dei siti minerari dismessi e delle aree di competenza di IGEA S.p.A., è necessario disporre di 
carburante per il regolare funzionamento degli automezzi e dei mezzi d’opera della Società 
nonché di gasolio da riscaldamento per i cantieri di Sos Enattos – Lula e Gennas Tres Montis - 
Silius;  

PRESO ATTO Che sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP     
è attiva la convenzione denominata “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed.11” – 
Categoria Lotto 9 - Carburanti Extrarete Sardegna, che individua quale fornitore aggiudicatario 
la società: ENI FUEL S.p.A. con Sede legale in Viale Giorgio Ribotta n. 51 00144 ROMA RM – CF 
e PI: 02701740108;  per la fornitura di gasolio da riscaldamento, lotto 18  la società TESTONI 
s.r.l. con sede in Sassari, Regione Predda Niedda CF e PI  00060620903. 

ESAMINATO Congiuntamente con gli uffici della Direzione Amministrativa e Finanziaria, il testo dell’accordo, 
gli allegati e le modalità di sottoscrizione della suddetta convenzione sulla piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (sito internet www.acquistiinretespa.it); 

CONSIDERATO Che, secondo modalità e termini indicati nelle Condizioni Generali della predetta Convenzione 
CONSIP, i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni 
e il Fornitore attraverso gli ordinativi di fornitura formalizzati sulla citata piattaforma e che, negli 
ordinativi di fornitura, vengono indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo 
di esecuzione; 

Che i prezzi di fatturazione dei prodotti forniti sono legati alle medie settimanali dei prezzi 
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pubblicati sul listino di riferimento “Mercato interno extra rete” per ciascuna categoria di 
carburante in Convenzione e che tali prezzi potranno, pertanto, subire nel tempo fluttuazioni 
legate all’andamento del mercato petrolifero; 

DATO ATTO Che, secondo la stima del tecnico preposto referente del Settore Logistica della Direzione 
Tecnica, sulla base dei Piani Operativi dei Lavori e dei Progetti aziendali, la quantità di 
carburante extrarete (gasolio) necessaria per il regolare svolgimento dei lavori per l’anno 
2022 è stimata in 312.000 litri, così ripartiti nelle diverse aree:  

 110.000 litri Campo Pisano (Monteponi, San Giovanni, Monte Agruxau, San Giorgio, 
Masua, Montevecchio);  
 160.000 litri Furtei (Santu Miali);  
 6.000 litri Lula (Sos Enattos);  
 6.000 litri Gadoni (Funtana Raminosa);  
 30.000 litri Olmedo (Miniera di Bauxite);  

Che la quantità di gasolio da riscaldamento necessario per il cantiere di – Lula Sos Enattos per 
l’anno 2022 è pari a 4.000 litri mentre per il cantiere di Gennas Tres Montis (Silius) 2.000 litri 
per un totale litri 6.000. 

Che la spesa presunta è complessivamente stimata in € 412.944,36 circa in base ai prezzi 
in Convenzione, pubblicati per la settimana del 03 gennaio 2022, del gasolio per autotrazione 
(1.301,57 €/Klt) e da riscaldamento (1.142,42 €/Klt), al netto di IVA e al lordo delle accise, 
fatte salve le potenziali variazioni dei prezzi del carburante legate all’andamento del mercato 
petrolifero conformemente a quanto previsto nella citata Convenzione;  

Che la Convenzione CONSIP prevede la fornitura di carburanti per autotrazione e/o gasolio da 
riscaldamento tramite consegna presso i depositi della Società; 

Che il quantitativo minimo ordinabile di ciascuna tipologia di carburante per autotrazione per 
ciascuna unità utilizzatrice è di 1.000 litri; 

Che l’attuale capienza massima dei serbatori omologati in dotazione nei vari cantieri è pari a 
7.000 litri e pertanto nell’arco dell’anno si dovranno effettuare più ordini di fornitura; 

Che la convenzione CONSIP per la Fornitura di “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento 

ed.11” - Categoria (Lotto) Lotto 9 e Lotto 18 - Carburanti Extrarete Sardegna sono attive sino 

al 07/08/2022; 

Che, quindi, appare ragionevole ritenere che le necessità di carburante si protraggano anche 
oltre le predette scadenze ed è quindi opportuno prevedere di aderire anche ad eventuali 
proroghe o a nuove convenzioni. 

CHE l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della 
Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come 
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui, per ogni richiesta di fornitura si dovrà 
procedere a richiedere il relativo CIG; 

RITENUTO Di dover provvedere all’approvvigionamento di carburante, come già avvenuto per gli anni 
precedenti, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento ed. 10”, con le stesse modalità di fornitura finora adottate, ovvero con consegne 
frazionate nel corso dell’anno; 

VISTI l’art. 5 della Legge 241/1990 e smi e l’art. 31, comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. che dispongono che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile del procedimento, unico 
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente  

PROPONE 

ART.1 di aderire alla Convenzione CONSIP “Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed.11” 
per la fornitura di carburante per l’anno 2022: 
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Categoria Lotto 9 - Carburanti Extrarete Sardegna, che individua quale fornitore 
aggiudicatario la società: ENI FUEL S.p.A. con Sede legale in Viale Giorgio Ribotta n. 51 00144 
ROMA RM – CF e PI: 02701740108; 

Categoria Lotto 18 Gasolio da Riscaldamento, che individua quale fornitore aggiudicatario la 
società TESTONI s.r.l. con sede legale in Sassari, Regione Predda Niedda CF e PI  00060620903, 

ART.2  di stabilire che la quantità di “Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento” per l’anno 2022 
è stimata in complessivi 318.000 litri per una spesa presunta di euro 412.717,62 al netto di 
IVA e al lordo delle accise, fatte salve le eventuali variazioni dei prezzi del carburante, legate 
all’andamento del mercato petrolifero, conformemente a quanto previsto nella citata 
Convenzione, secondo il seguente quadro di dettaglio: 

Stima Carburante extrarete (gasolio) 2022  
 110.000 litri Campo Pisano (Monteponi, San Giovanni, Monte Agruxau, San Giorgio, Masua, 
Montevecchio);  
 160.000 litri Furtei (Santu Miali);  
 6.000 litri Lula (Sos Enattos);  
 6.000 litri Gadoni (Funtana Raminosa);  
 30.000 litri Olmedo (Miniera di Bauxite);  

 
 
Gasolio da riscaldamento 2022 
 4.000 litri Lula (Sos Enattos);  
 2.000 litri Silius (Gennas Tres Montis);  

ART.3  di prendere atto che il quantitativo minimo ordinabile, per tipologia di carburante, è pari a 1.000 
litri ed essendo la capienza massima dei serbatori omologati in dotazione nei vari cantieri pari 
a 7.000 litri, sarà necessario effettuare più ordini di fornitura nell’arco dell’anno; 

ART.4  di aderire anche ad ulteriori proroghe della convenzione o nuove analoghe convenzioni sino al 
31.12.2022, nell’ambito dei consumi previsti e della spesa stimata; 

ART.5  di nominare responsabile del procedimento il sig. Emanuele Madeddu, inquadrato al 3° livello 
del CCNL a tempo indeterminato, Responsabile del Settore Logistica della Direzione Tecnica, 
delegando lo stesso alla firma di tutti i documenti necessari ai fini della gestione e 
dell’esecuzione del contratto. 

ART. 6 DI provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 

agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’IGEA S.p.A., nella sezione 

“Società Trasparente” sottosezione “Bandi e Gare” in ottemperanza alle disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.  

 

Il Proponente 
Direttore Tecnico 

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis 
 
 
 
 


