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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 216/ASURDG DEL 12/03/2013  
      

Oggetto: [  Fornitura di carburante da autotrazione mediante fuel card. Adesione alla 
Convenzione Consip 5 – Total ERG ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 

VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento al finanziamento 
utilizzato; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) di prendere atto della necessità ed urgenza di provvedere all’adesione alla Convenzione stipulata 
dalla Consip S.p.a. con il fornitore TotalErg di Milano,  attivata in data 20 dicembre 2012, 
relativamente al Lotto n. 3 (CIG4172046146), convalidando l’ODA n. 507019 del 16/01/2013, per 
tutte le strutture dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 
2) di richiamare la Convenzione Consip 5 “fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel 
card”, integralmente nel presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;  
3) di dare atto che la durata massima del contratto concluso in seguito all’adesione alla convenzione 
Consip è stabilita in n. 24 (ventiquattro ) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura, 
definita per  p il 20/01/2013; 
4) di dare atto che nelle more dell’adozione del presente provvedimento è stato effettuato a cura del 
Responsabile del Procedimento, dott.ssa Barbara Bucossi, previo parere favorevole degli organi 
aziendali, l’apposito ordinativo di fornitura trasmesso al fornitore conformemente a quanto previsto 
dalla Convenzione di cui ai punti 1-2), sulla base dei dati trasmessi dalle Aree Vaste – ex Zone 
Territoriali e dalla sede Asur, onde garantire la regolare continuazione nell’uso delle fuel card già 
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emesse dalla Società TotalErg in esecuzione dell’ordinativo di adesione alla Convenzione n. 4 di cui 
era già fornitore; 
5) di dare atto che la spesa prevista dal presente atto sarà a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anni 2013, 2014 e 2015 con imputazione al Conto 0503030101  “Acquisti di 
combustibili, carburanti e lubrificanti”, e della stessa si terrà conto nella proposta del budget annuale 
2013, 2014 e 2015. Di seguito si riporta la ripartizione della spesa presunta suddivisa per Asur sede 
centrale di Ancona e per le cinque Aree Vaste, fermo restando tutto quanto precisato nel contesto del 
documento istruttorio: 

 

Spesa prevista + 
IVA 
20/01/2013- 
20.12.2015 Spesa 2013 Spesa 2014 

 
 

Spesa 2015 

ASUR sede 
centrale 

€   15.552,15 
  €      5.184,05  €      5.184,05   €      5.184,05  

Area Vasta n. 
1 

€ 529.337,28 
 €  176.445,76 € 176.445,76  €  176.445,76  

Area Vasta n. 
2 

€  723.383,58 
 €  241.127,86 € 241.127,86  €  241.127,86  

Area Vasta n. 
3  €  973.189,80  €  321.627,89 € 327.365.21  €  324.396,60  
Area Vasta n. 
4  €  327.695,00  €  112.203,00  € 112.203,00   € 109.129,00  
Area Vasta n. 
5  €  455.159,30  €  150.555,25  € 154.048,80   € 150.555,25  

Totale  €          3.024.317,11  €    1.001.303,81  €      1.016.174,78   €   1.006.838,52  
 
6) di nominare quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010 il 
Responsabile dell’Area Dipartimentale Patrimonio Asur  Ing. Gianluca Pellegrini. 
7) di nominare quali assistenti del Direttore dell’esecuzione i dipendenti di seguito indicati, ai quali 
sono attribuiti i compiti, per le fuel card legate ai codici clienti di rispettiva competenza: a) verifica 
delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, b) 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto : 
Sedi  Nominativo Assistente D.E. U.O. di assegnazione 

ASUR sede centrale 
Dott.ssa Ferdinanda 
Piatanesi 

Area Dipartimentale 
Acquisti e Logistica 

Area Vasta n. 1   
Pesaro Sig. Emanuele Ceccacci U.O. Parco Auto  
Urbino Sig. Alessandro Binotti  U.O. Ufficio Tecnico 
Fano Sig. Emanuele Ceccacci U.O. Parco Auto 
Area Vasta n. 2   

Fabriano 
Sig. Alessandro Gabellieri U.O Provveditorato- 

Economato 
Ancona Sig. Antonella Mazzoni U.O. Provveditorato 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 2D647DB04F467CE50686EDF05EBBBDCE339B8125 
(Rif. documento cartaceo F0932FA6B909C9F81F209439D3568356A221C50D, 8/01/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 216/ASURDG 

Data: 12/03/2013 

Jesi 

Sig.ra Orietta Savini  U.O. Affari Generali 
Approvvigionamenti e 
Logistica 

Senigallia Ing. Alessandro Santini U.O. Ufficio Tecnico 
Area Vasta n. 3   

Macerata 
Sig.ra Catia Boccia U.O. Approvvigionamenti e 

Logistica 
Camerino Sig. Renzo Mengoni U.O. Parco Auto 
Civitanova Marche Sig.ra Lara Zucchini U.O. Ufficio Tecnico 
Area Vasta n. 4 Sig. Pasquale Mandolesi  
Area Vasta n. 5   
San Benedetto del T. Dott.ssa Donatella Mochi U.O. Provveditorato 
Ascoli Piceno Dott.ssa Vanna Vannucci U.O. Provveditorato 

 
8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
9) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
10) di trasmettere il presente atto, al RUP ed ai dipendenti individuati ai precedenti punti 6) e 7); 
11) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di convalidare l’ordinativo di 
fornitura on line sul Portale delle Convenzioni Consip n. 567019 del 16/01/2013, accettato dal 
fornitore in pari data, con decorrenza dal 20/01/2013; 
12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 

 
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

La presente determina consta di n. _14_ pagine, non ci sono allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Area Acquisti e Logistica AREA VASTA 3 - Camerino) 

 

 

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 

pubblica”; 

- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini”; 

- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42”. 

 - Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 

- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
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- Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 

amministrative –Regolamentazione provvisoria”; 

- Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 

decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 

- Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 

delle funzioni amministrative”; 

- Determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 

e DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012  “ Direttiva vincolante per i Direttori 

generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 

concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei 

cittadini”. 

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1798 del 28/12/2012  “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 – 

Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci 

Economici preventivi per l’anno 2013”. 

 

 Presso le strutture di questa Azienda (sia della sede centrale che di tutte le strutture sanitarie e 
non sanitarie delle Aree Vaste) è necessario l’approvvigionamento di carburante da autotrazione  quale 
condizione essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
 In tali ambiti territoriali l’approvvigionamento di che trattasi è per lo più realizzato mediante fuel 
card associate a ciascuna targa di veicolo in dotazione. 
 Le fuel card  sono state acquisite, dal fornitore Total Erg spa, mediante adesione alla 
Convenzione Consip 4 che ha trovato scadenza in data 20/01/2013. 
 E’ stato consultato il sito della Consip Spa ed è stato verificata  l’aggiudicazione della 
convenzione “fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel card 5”. 
 Atteso che stando alla programmazione aziendale dei procedimenti di gara , l’adesione di che 
trattasi è di livello Asur, affidata, per l’esperimento, all’Area Vasta 3 la quale, con nota prot. 99147 del 
30 novembre 2012, ha  richiesto alle Direzioni di Area Vasta di comunicare i rispettivi fabbisogni. 
 Considerato che, nel 2011ciascuna Zona Territoriale aveva aderito ciascuna per proprio conto 
alla Convenzione Consip 4, i fabbisogni per il nuovo procedimento sono stati trasmessi dagli uffici 
corrispondenti. 
 Con nota del 18/12/2012 il fornitore Total Erg ha comunicato : 

• di essere aggiudicatario della Convenzione fuel card 5 per i lotto n. 3 (cig. 4172046146) riferito 
all’ambito territoriale della Regione Marche; 

• che a far data dal 20/12/2012, sarà riconosciuto lo sconto migliorativo equivalente a 0.075 €/litro 
– iva esclusa; 
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•  l’obbligo di aderire alla nuova convenzione tramite il portale Consip entro e non oltre il termine 
del 20/01/2013. In assenza della nuova registrazione, le fuel card già in possesso dei veicoli 
aziendali, subiranno il blocco 

 Tale comunicazione, pervenuta alla scrivente Unità Operativa  in data 04/01/2012 è stata subito 
inoltrata ai competenti uffici Asur e di Area Vasta per opportuna conoscenza, e, acquisito il parere degli 
organi aziendali è stato provveduto, nell’interesse ed a tutela dell’efficienza gestionale, all’adesione alla 
Convenzione fuel card 5.  
 
 Il mercato della fornitura di carburante si caratterizza per un andamento dei prezzi 
particolarmente instabile e in alcuni casi difficilmente prevedibile, essendo dipendente da molteplici 
fattori (costo del petrolio, cambi monetari, guerre, andamenti delle borse finanziarie, ecc).  
  
 La complessità della materia ed i tempi di esperimento di una procedura di gara, che di fatto 
contrastavano con gli obiettivi di efficacia e di efficienza,  avevano determinato l’opportunità di aderire, 
già negli esercizi passati, alle convenzioni Consip di pari oggetto. 
 
 Con la entrata in vigore della normativa cc.dd. spending review 1 e 2: L. n. 135/2012, che ha 
convertito in legge con modifiche il D.L. n. 95/2012 - art. 15, comma 13, lett. d) e L. n. 94/2012, che ha 
convertito con modifiche il D.L. n. 52/2012 – art. 7, comma 1, la facoltà di adesione è divenuta 
prelazione di scelta che necessariamente impone di  procedere con l’adesione alla convenzione Consip 
attualmente attiva per la predetta fornitura. 
 
 In data 20/12/2012 è divenuta attiva  la Convenzione “Carburanti Rete – Fuel Card 5”, che, per 
quanto riguarda il Lotto n. 3 riferita anche alla Regione Marche, è stata stipulata fra la Consip S.p.a. e la  
Total Erg spa, sede legale in Milano, Via Tolmezzo, 15, 20132 Milano ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488.  

Si riportano di seguito le condizioni essenziali della convenzione in argomento: 
- Oggetto: fornitura di carburante per autotrazione, con modalità e termini definiti dalla 

Convenzione , mediante fuel card , tessere di plastica, identificata mediante un codice di 18 cifre, 
dotata di banda magnetica con codice segreto “pin”; 

- Durata della convenzione: n. 24 mesi (ventiquattro) mesi a decorrere dal 20/12/2012; tale durata 
potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione 
scritta di Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il 
quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei 
limiti del quantitativo massimo stabilito; 

- Durata dei contratti: i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle 
Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata compresa tra la data 
di emissione dell’ordiantivo di fornitura e il 20 dicembre 2015; 

- Corrispettivi: il prezzo definitivo, per ciascuna tipologia di carburante, sarà individuato sulla 
base del prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle 
variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello 
Sviluppo Economico. Su tale prezzo verrà applicato lo sconto, indicato nell’offerta economica, 
al netto di Iva e per litro di carburante, di € 0,075 . Il prezzo consigliato sarà riportato in fattura. 
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Il listino prezzi è sempre consultabile sulla pagina riservata di “TotalErg Cards online” 
accessibile dal sito www.totalerg.it. 

 
 Alla luce dell’istruttoria effettuata, l’adesione alla convenzione Consip, oltre a costituire un 
obbligo di legge, garantisce una economicità intrinseca della fornitura da acquisire, poiché consente di 
conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale 
risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi 
per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle 
procedure di acquisto di beni e servizi (C.d.s. sez. V 1/10/2010 n. 7261). 
 Per la quantificazione della spesa si tiene conto: 

- Della L. n. 135/2012; 
- della Determina del Direttore Generale dell’Asur n. 639/ASURDG del 31/07/2012 avente ad 

oggetto “Piani di Area Vasta – Determinazioni”; 
- della Determina del Direttore Generale dell’Asur n. 742/ASURDG del 28/09/2012 avente ad 

oggetto “DL n. 94/2012 – DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 : “Spending review” - 
Determinazioni”; 

- D.G.R. n. 1537 del 31/10/2012, avente ad oggetto “Direttiva vincolante per i Direttori generali 
degli Enti del SSR, per l'attuazione del DL 95/2012 - convertito con Legge 135 del 7 agosto 
2012 concernente Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini - "spending review" nazionale” 

- D.G.R. n. 1590 del 12/11/2012, avente ad oggetto “Modifica DGR n. 1537/12 "Direttiva 
vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per l'attuazione del DL 95/2012 - 
convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - "spending review" nazionale". 

- D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012  “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle aziende ed 
enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici preventivi 
per l’anno 2013. 

 
Alla luce di quanto sopra, è stata stimata per il periodo di vigenza del contratto di fornitura, una spesa 
complessiva di circa  €  3.024.317,11 di euro iva  esclusa.  
Trattasi peraltro di una stima solo indicativa dell’entità della fornitura, atteso che la misura effettiva dei 
consumi ed il relativo costo nel periodo di efficacia del contratto non possono in nessun modo essere 
determinati a priori in modo preciso e sicuro, essendo dipendenti da molteplici fattori quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: fabbisogni imprevedibili delle strutture (dipendenti dalla dotazione, uso 
e vetustà – variabili –degli autoveicoli), dall’andamento delle attività sanitarie e di supporto territoriale, 
dalla variabilità del costo delle fonti energetiche, dalle scelte strategiche governative in materia di accise 
e, non ultimo dalla variazione delle aliquote Iva. Tenuto conto che la fornitura è avviata, senza soluzioni 
di continuità con la precedente Convenzione Consip 4, il 20/01/2013 , fino al 20/12/2015 il 
finanziamento sarà a carico dei fondi correnti del bilancio economico aziendale anni 2013,  2014 e 2015 
con imputazione al Conto 0503030101 “Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti”, e della 
stessa si terrà conto nella proposta dei budget annuali 2013, 2014 e 2015.  
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Di seguito si riporta la ripartizione della spesa presunta suddivisa per Asur sede centrale di Ancona e per 
le cinque Aree Vaste: 
 
 

  

Spesa prevista al netto di 
IVA  

20/01/2013-20/01/2015 Spesa 2013 Spesa 2014 

 
 

Spesa 2015 

ASUR sede centrale  €   15.552,15   €       5.184,05   €  5.184,05   €  5.184,05  
Area Vasta n. 1  € 529.337,28   €   176.445,76  € 176.445,76 € 176.445,76 

Pesaro 
€ 232.399,26  

 €     77.466,42 €   77.466,42 €   77.466,42 

Urbino 
€   67.506,87  

 €     22.502,29 €   22.502,29 €   22.502,29 

Fano 
€ 229.431,15  

 €     76.477,05 €     6.477,05 €   76.477,05 

Area Vasta n. 2  € 723.383,58   €   241.127,86   € 241.127,86   € 241.127,86  

Fabriano 
€ 162.966,90  

 €       54.322,3 €     54.322,3 €      4.322,3 

Ancona 
€ 142.284,60  

 €       47.428,2 €     47.428,2 €    47.428,2 

Jesi 
€ 289.547,97  

 €      6.515,99 €   96.515,99 € 96.515,99 

Senigallia 
€ 128.584,11  

 €    42.861,37 €   42.861,37 € 42.861,37 

Area Vasta n. 3  € 973.189,80   €  321.627,89   € 327.165,31   € 324.396,60  

Macerata 
€ 499.275,00  

 €  166.425,00 € 166.425,00 € 166.425,00 

Camerino  €  294.867,87  €     95520,58 € 101.058,00 €   98.289,29 

Civitanova Marche 
€  179.046,93  

 €    59.682,31 €   59.682,31 €   59.682,31 

Area Vasta n. 4  €  327.695,00   €  106.363,00   € 112.203,00   € 109.129,00  
Area Vasta n. 5  €  455.159,30   €  150.555,25   € 154.048,80   € 150.555,25  
San Benedetto del T.  €  194.351,48  €    63.619,31 €    67.112,86 €   63.619,31 

Ascoli Piceno  €  260.807,82  €     86935,94 €     86935,94 €     86935,94 

Totale  € 3.024.317,11   € 1.001.303,81    
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€1.016.174,78  €1.006.838,52  
  
 La spesa annuale reale potrà essere determinata solo a consuntivo sulla base dei consumi 
effettivamente registrati nonché sulla base dell’andamento dei prezzi unitari di riferimento pubblicati sul 
sito della Total Erg. Pertanto, come precisato in precedenza, l’entità della spesa preventivata con il 
presente atto va intesa come previsione indicativa, stimata sulla base degli atti sopra citati.  
 Si precisa che con nota prot. 2360.1.260.30 del 10 gennaio 2013 è stato chiesto ai Responsabili 
UO Bilancio delle Aree Vaste l’attestazione di copertura della spesa come sopra prevista. I competenti 
Responsabili delle ex Zone Territoriali di riferimento hanno fornito la richiesta attestazione 
rispettivamente con note  acquisite al protocollo aziendale e depositate in atti al fascicolo del 
procedimento detenuto presso la scrivente Unità Operativa: 
 

ASUR sede centrale Prot. 8566 del 31 gennaio 2013 

Area Vasta n. 1  

Pesaro Prot. 3629 del 14 gennaio 2013 

Urbino Prot. 3631 del 14 gennaio 2013 

Fano Prot. 3931 del 15 gennaio 2013 

Area Vasta n. 2 Prot. 5286 del 21 gennaio 2013 

Fabriano  “ “                                       ”” 

Ancona  “ “                                       ”” 

Jesi  “ “                                       ”” 

Senigallia  “ “                                       ”” 

Area Vasta n. 3  

Macerata Prot. 4343 del 17 gennaio 2013 

Camerino Ris. Prot. 2360 del 15 gennaio 2013 

Civitanova Marche Prot. 135953 del 14 gennaio 2013 

Area Vasta n. 4 Prot. 3961 del 15 gennaio 2013 

Area Vasta n. 5  

San Benedetto del T. Prot. 3632 del 14 gennaio 2013 

Ascoli Piceno Prot. 2500 del 15 gennaio 2013 

 
 Alla luce di tutto quanto sopra esposto e premesso, si propone di prendere atto dell’intervenuta 
adesione  alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. con la Società TotalErg Spa di Milano riguardo 
il lotto 3 – Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise (cig.4172046146- cig derivato 48569566E1).  
 
 Quale punto ordinante Consip si ritiene opportuno individuare il RUP Barbara Bucossi. 
 
 Al fine della specifica formulazione dell’ordinativo n. 567019,  redatto  on line sul portale  
Consip il 16/01/2013 ed accettato dal fornitore in pari data, con il quale è stata disposta  l’adesione alla 
Convenzione, ciascun referente contrattuale di ex Zona Territoriale ha comunicato a mezzo mail - 
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catalogate e depositate nel fascicolo del procedimento- il codice identificativo del cliente, che accorpa 
tutte le targhe degli autoveicoli in possesso ai dodici ambiti territoriali ed all’ASUR. Per quanto attiene 
la ex Zona Territoriale 3 di Fano, priva delle fuel card TotalErg, è stata disposta l’adesione mediante 
comunicazione dei riferimenti legati alle targhe dei veicoli, al tipo  (autoveicoli/autocarri,ecc), al tipo di 
carburante necessario. Per queste ultime le fuel card verranno trasmesse entro trenta giorni 
dall’accettazione dell’ordinativo.  
 
 L’ordinativo di fornitura da parte del sottoscritto RUP è stato effettuato sulla base dei dati 
trasmessi dalle ex Zone Territoriali e dall’ASUR tenendo conto dei consumi espressi in litri di benzina e 
gasolio acquistati con le fuel card nell’esercizio 2012. Il dato dei consumi effettivi è rilevante al fine di 
determinare il plafond (informazione di spesa mensile attribuito a ciascun cliente e pertanto a ciascun 
ambito territoriale. Tale plafond mensile consente rifornimenti entro il limite indicato 
dall’Amministrazione, oltre tale limite le carte legate a quel contratto subiscono blocchi in caso di 
sforamento, fino a che, con l’inizio di un nuovo mese non si ricostituisce in automatico il credito del 
plafond. Il plafond mensile costituisce uno strumento di tutela delle Amministrazioni avverso tentativi 
di frode o furto di carburante perpetrati, in particolare, nelle fattispecie di sottrazione o smarrimento 
delle fuel card che non vengono tempestivamente disattivate e denunciate alle competenti autorità. 
  
 Ai sensi dell’art. 300, comma 2, DPR n. 207/2010, si rileva la necessità di individuare il 
Direttore dell’esecuzione del contratto, a tal proposito si propone il Responsabile dell’Area Patrimonio 
Asur, ing. Gianluca Pellegrini. Inoltre, ravvisata la necessità, stante il carattere complesso della 
fornitura e l’articolazione territoriale della stessa, di provvedere alla nomina anche degli assistenti del 
Direttore dell’esecuzione, con le medesime note di richiesta dati sopra riportate, indirizzate ai Direttori 
delle Aree Vaste, è stata chiesta l’indicazione dei nominativi dei referenti contrattuali, quindi possibili 
assistenti al D.E.. Si riportano di seguito i nominativi indicati da ciascun ambito territoriale: 
 
 

Sedi  
Proposta  Nominativo Assistente 
D.E. 

U.O. di assegnazione 

ASUR sede centrale 
Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi Area Dipartimentale Acquisti e 

Logistica 
Area Vasta n. 1   
Pesaro Sig. Emanuele Ceccacci U.O. Parco Auto  
Urbino Sig. Alessandro Binotti  U.O. Ufficio Tecnico 
Fano Sig. Emanuele Ceccacci U.O. Parco Auto 
Area Vasta n. 2   
Fabriano Sig. Alessandro Gabellieri U.O Provveditorato- Economato 
Ancona Sig. Antonella Mazzoni U.O. Provveditorato 

Jesi 
Sig.ra Orietta Savini  U.O. Affari Generali 

Approvvigionamenti e Logistica 
Senigallia Ing. Alessandro Santini U.O. Ufficio Tecnico 
Area Vasta n. 3   

Macerata 
Sig.ra Catia Boccia U.O. Approvvigionamenti e 

Logistica 
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Camerino Sig. Renzo Mengoni U.O. Parco Auto 
Civitanova Marche Sig.ra Lara Zucchini U.O. Ufficio Tecnico 
Area Vasta n. 4 Sig. Pasquale Mandolesi  
Area Vasta n. 5   
San Benedetto del T. Dott.ssa Donatella Mochi U.O. Provveditorato 
Ascoli Piceno Dott.ssa Vanna Vannucci U.O. Provveditorato 
 
 
 
 Agli assistenti del D.E. sono attribuiti i seguenti compiti, per le forniture collegate a ciascun 
codice identificativo cliente: a) verifica delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in 
conformità dei documenti contrattuali, b) controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. 
 
 Infine, con riferimento alla DGR n. 1670 del 26/11/2012, avente ad oggetto “L.R. 12/2012 - 
Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)“, si osserva quanto 
segue: 

- secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, L.R. n. 12/2012, gli enti del SSR “Sono tenuti ad 
avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di 
importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore 
a centomila euro”; 

- il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che la SUAM, per gli enti del SSR 
“esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge 
finanziaria 2010)”, ossia di centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione delle procedure 
di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

- la SUAM è stata appena costituita ma non risulta ancora attivata, ex art. 1, comma 449, L. n. 
296/2006 come modificato dall'articolo 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, una convenzione 
regionale avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, né risultano ancora attivi 
strumenti di acquisto e negoziazione ex art. 15 comma 13 lett. d) L. n. 135/2012 messi a 
disposizione dalla suddetta centrale di committenza regionale; 

- in base alla richiamata normativa, nelle more della eventuale attivazione di convenzioni regionali 
aventi ad oggetto la fornitura di cui al presente atto, occorre necessariamente provvedere al 
relativo approvvigionamento tramite convenzione Consip; 

- la fattispecie rientra inoltre a pieno titolo nella previsione di cui all’allegato “A” della DGR n. 
1670 del 26/11/2012, che, nella parte dedicata all’individuazione dei beni e servizi afferenti agli 
Enti del SSR per il periodo 1.12.2012 – 31.12.2014, da acquisire tramite la SUAM, 
espressamente dispone che, in ogni caso, “devono essere esclusi i beni e servizi per i quali 
sussiste l’urgenza di acquisizione o per i quali è necessario ricorrere alla procedura negoziata ai 
sensi del decreto legislativo n. 163/2006”. Inoltre non risulta ancora concluso il procedimento di 
individuazione dei beni e servizi da acquisire tramite SUAM (da concludersi secondo il citato 
allegato entro il 31.03.2013);da quanto precede, consegue necessariamente che nell’attuale fase 
organizzativa l’unica via percorribile per acquisire la fornitura di carburante per questa Azienda 
è rappresentata dalla adesione alla convenzione Consip “fornitura di carburante da autotrazione 
mediante Fuel card 5”.  
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 Alla luce di quanto espresso in premessa si propone l’adozione della determina che disponga: 
 

1) di prendere atto della necessità ed urgenza di provvedere all’adesione alla Convenzione stipulata 
dalla Consip S.p.a. con il fornitore TotalErg di Milano,  attivata in data 20 dicembre 2012, 
relativamente al Lotto n. 3 (CIG4172046146), convalidando l’ODA n. 507019 del 16/01/2013, per 
tutte le strutture dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 
2) di richiamare la Convenzione Consip 5 “fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel 
card”, integralmente nel presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso ;  
3) di dare atto che la durata massima del contratto concluso in seguito all’adesione alla convenzione 
Consip è stabilita in n. 24 (ventiquattro ) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura, 
definita per  p il 20/01/2013; 
4) di dare atto che nelle more dell’adozione del presente provvedimento è stato effettuato a cura del 
Responsabile del Procedimento, dott.ssa Barbara Bucossi, previo parere favorevole degli organi 
aziendali, l’apposito ordinativo di fornitura trasmesso al fornitore conformemente a quanto previsto 
dalla Convenzione di cui ai punti 1-2), sulla base dei dati trasmessi dalle Aree Vaste – ex Zone 
Territoriali e dalla sede Asur, onde garantire la regolare continuazione nell’uso delle fuel card già 
emesse dalla Società TotalErg in esecuzione dell’ordinativo di adesione alla Convenzione n. 4 di cui 
era già fornitore; 
5) di dare atto che la spesa prevista dal presente atto sarà a carico dei fondi correnti del bilancio 
economico aziendale anni 2013, 2014 e 2015 con imputazione al Conto 0503030101  “Acquisti di 
combustibili, carburanti e lubrificanti”, e della stessa si terrà conto nella proposta del budget annuale 
2013, 2014 e 2015. Di seguito si riporta la ripartizione della spesa presunta suddivisa per Asur sede 
centrale di Ancona e per le cinque Aree Vaste, fermo restando tutto quanto precisato nel contesto del 
documento istruttorio: 

 

Spesa prevista + 
IVA 
20/01/2013- 
20.12.2015 Spesa 2013 Spesa 2014 

 
 

Spesa 2015 

ASUR sede 
centrale 

€   15.552,15 
  €      5.184,05  €      5.184,05   €      5.184,05  

Area Vasta n. 
1 

€ 529.337,28 
 €  176.445,76 € 176.445,76  €  176.445,76  

Area Vasta n. 
2 

€  723.383,58 
 €  241.127,86 € 241.127,86  €  241.127,86  

Area Vasta n. 
3  €  973.189,80  €  321.627,89 € 327.365.21  €  324.396,60  
Area Vasta n. 
4  €  327.695,00  €  112.203,00  € 112.203,00   € 109.129,00  
Area Vasta n. 
5  €  455.159,30  €  150.555,25  € 154.048,80   € 150.555,25  
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Totale  €          3.024.317,11  €    1.001.303,81  €      1.016.174,78   €   1.006.838,52  
6) di nominare quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 300, comma 2, dPR n. 207/2010 il 
Responsabile dell’Area Dipartimentale Patrimonio Asur  Ing. Gianluca Pellegrini. 
7) di nominare quali assistenti del Direttore dell’esecuzione i dipendenti di seguito indicati, ai quali 
sono attribuiti i compiti, per le fuel card legate ai codici clienti di rispettiva competenza: a) verifica 
delle prestazioni contrattuali affinché siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, b) 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto : 
 
Sedi  Nominativo Assistente D.E. U.O. di assegnazione 

ASUR sede centrale 
Dott.ssa Ferdinanda 
Piatanesi 

Area Dipartimentale 
Acquisti e Logistica 

Area Vasta n. 1   
Pesaro Sig. Emanuele Ceccacci U.O. Parco Auto  
Urbino Sig. Alessandro Binotti  U.O. Ufficio Tecnico 
Fano Sig. Emanuele Ceccacci U.O. Parco Auto 
Area Vasta n. 2   

Fabriano 
Sig. Alessandro Gabellieri U.O Provveditorato- 

Economato 
Ancona Sig. Antonella Mazzoni U.O. Provveditorato 

Jesi 

Sig.ra Orietta Savini  U.O. Affari Generali 
Approvvigionamenti e 
Logistica 

Senigallia Ing. Alessandro Santini U.O. Ufficio Tecnico 
Area Vasta n. 3   

Macerata 
Sig.ra Catia Boccia U.O. Approvvigionamenti e 

Logistica 
Camerino Sig. Renzo Mengoni U.O. Parco Auto 
Civitanova Marche Sig.ra Lara Zucchini U.O. Ufficio Tecnico 
Area Vasta n. 4 Sig. Pasquale Mandolesi  
Area Vasta n. 5   
San Benedetto del T. Dott.ssa Donatella Mochi U.O. Provveditorato 
Ascoli Piceno Dott.ssa Vanna Vannucci U.O. Provveditorato 

 
8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
9) di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
10) di trasmettere il presente atto, al RUP ed ai dipendenti individuati ai precedenti punti 6) e 7); 
11) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di convalidare l’ordinativo di 
fornitura on line sul Portale delle Convenzioni Consip n. 567019 del 16/01/2013, accettato dal 
fornitore in pari data, con decorrenza dal 20/01/2013; 
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 12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente  
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva del contratto di fornitura. 
 
 

              Il Responsabile del procedimento 
                   (Dott. ssa Barbara Bucossi) 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Area Acquisti e Logistica Asur Area Vasta 3  
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
     Il Responsabile U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica 
               (Dott.ssa Zelinda Giannini) 
 
 
 
Il Dirigente dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR, 
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, viste le attestazioni di copertura di 
spesa citate 
nel documento istruttorio, il sottoscritto attesta la copertura economico-finanziaria derivante 
dall’adozione del 
presente atto nelle modalità appresso indicate: 

• euro 1.001.303,81 + IVAda iscriversi al conto 0503030101 “Acquisti di combustibili, carburanti 
e lubrificanti” con stanziamenti nel budget dell’esercizio 2013. 

• euro 1.016.174,78 + IVA da iscriversi al conto 0503030101 “Acquisti di combustibili, carburanti 
e lubrificanti” con stanziamenti nel budget dell’esercizio 2014. 

• euro 1.006.838,52 +IVA  da iscriversi al conto 0503030101 “Acquisti di combustibili, carburanti 
e lubrificanti” con stanziamenti nel budget dell’esercizio 2015. 

 
 
     Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità ASUR 
       (Dott. Alessandro Maccioni) 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Non ci sono allegati 


