
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso 

 

DECRETO  
 

 

 

 

 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELLA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE 

DIPENDENTE A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI RINNOVO DEL 

CCLN DEL 18/05/2022.  

 CPV 30163100-0 CARTE PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE CIG Z5336F7DC3 - 

IMPORTO 6.750,00 € 

 AFFIDATARIO: ITALIANA PETROLI SPA CON SEDE LEGALE IN ROMA - VIA 

SALARIA 1322 – CF E P.IVA: 00051570893. 

 

* * * 

- è necessario procedere con l’acquisto di buoni carburante da corrispondere al personale dipendente a 

seguito dell’applicazione dell’accordo di rinnovo del CCNL del 18/05/2022, come segnalato dal 

dall’Ufficio Risorse Umane con mail in data 27/06/2022; 

- il valore stimato dell’affidamento della fornitura è di 6.750,00 € che si intende acquisire è di importo 

inferiore a 139.000,00 € e che pertanto ricorre la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 

convertito con la L.120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021, per cui 

si procede mediante affidamento diretto nei termini e con le modalità definite nel Regolamento Aziendale 

per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 

del 27/12/2021 e nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, Dlgs. 50/2016 smi e in 

particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

- il RUP della procedura di affidamento è la dott.ssa Rita Marini, già individuato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 123 del 22/10/2020, per tipologia e importo corrispondente al presente 

affidamento;  

- il RUP ha valutato gli accordi quadro/convenzioni CONSIP attivi non adeguati alle esigenze di fornitura 

in oggetto, tenuto conto dell’economicità del procedimento in rapporto alla peculiarità della fornitura e 

data la previsione di unicità di acquisto ed erogazione dei buoni carburante, ritenendo pertanto opportuno 

svolgere un’autonoma indagine di mercato; 

- il RUP ha svolto l’indagine di mercato nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, Dlgs. 

50/2016 e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione mediante l’acquisizione di più preventivi richiesti agli Operatori Economici dallo stesso 

individuati on line tra i principali fornitori del settore, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e secondo il criterio di rotazione; 

- ha pertanto valutato le proposte pervenute dalle seguenti Ditte:  

1.ITALIANA PETROLI SPA con sede legale in Roma - via Salaria 1322 – CF e P.IVA: 00051570893; 

2.EDENRED ITALIA con sede in Piazza Luigi Da Porto 8 - Padova 

3 SERVIZI INNOVATIVI NORD EST SRL agente ENI REFINING & MARKETING & CHEMICALS 

per il Triveneto e le provincie di Brescia e Bergamo – con sede in Via G. Lanza, 32 B - 36100 Vicenza - 

C.F. e P.IVA 03945920241; 

- il RUP ha valutato adeguata alle esigenze aziendali ed economicamente conveniente la proposta della 

Ditta ITALIANA PETROLI SPA con sede legale in Roma - via Salaria 1322 – CF e P.IVA: 

00051570893, che, con preventivo acquisito al prot. aziendale n. 0006856 del 16-06-2022, ha proposto un 

costo costituito unicamente dal valore nominale complessivo dei buoni carburante richiesti, senza alcuna 

commissione, offrendo i tagli di valore nominale dei buoni stessi corrispondenti alle necessità aziendali; 

- il suddetto preventivo prevede le seguenti condizioni contrattuali:  

1. pagamento anticipato con Bonifico Bancario ad avvenuta ricezione della conferma dell’ordine; 
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2. bonifico comprensivo del costo del bollo di € 2,00, in quanto fattura “fuori campo IVA”; 

3. Buoni spendibili sulle stazioni di servizio a marchio API e IP; 

4. tempi di consegna dei Buoni mediamente 15 giorni lavorativi dalla data valuta del bonifico; 

5. spese di spedizione a carico del fornitore; 

6. buoni in formato elettronico con credito a scalare, con validità di 18, mesi dalla data di attivazione, 

disponibili nei seguenti tagli: 10,00 € - 30,00 € - 50,00 € - 100,00 € - 250,00 € - 500,00 €; 

7. buoni spendibili sia al servito che al self service, essendo dotati di PIN protetto da adesivo. 

- il RUP ha pertanto considerato il prezzo congruo;  

- quanto offerto soddisfa l’interesse di questa Azienda; 

- sono stati acquisiti DURC regolare in corso di validità, il Casellario informatico presso la banca dati 

ANAC e il certificato di iscrizione alla CCIAA e sono state avviate le verifiche previste dalla normativa 

vigente a dimostrazione dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 smi nei 

confronti del suddetto operatore economico che tuttavia risulta essere contraente di accordo quadro attivo 

con CONSIP e, come, tale già verificato con riferimento al possesso dei requisiti generali previsti dal 

Codice; 

IL DIRETTORE 

VISTI: 

- la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/05/2021, n. 73 di costituzione del C.d.A. 

dell’A.T.E.R. di Treviso; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.; 

- la Deliberazione del C.d.A. n. 37 del 28/04/2022 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto, l'incarico di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini; 

- le disposizioni del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 come 

convertito dalla L. 108/2021; 

- il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione 169 del 27/12/2021;  

- il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità controllo; 

RICHIAMATA: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2022; 

ACCERTATA: 

- la necessaria copertura finanziaria della spesa considerati gli importi disponibili come ripartiti nei 

seguenti capitoli di spesa del bilancio Aziendale per l'esercizio 2022: 

5207010021 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-AMMINISTRAZ.STABILI: 2.180,00 € 

5207010022 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-MANUTENZ.STABILI:  2.567,00 € 

5207010023 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-INTERVENTI EDILIZI:     143,00 € 

5207010024 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-SERVIZI GENERALI:  1.860,00 € 

per tutto quanto sopra esposto 

DETERMINA DI CONTRARRE ED AGGIUDICARE 

1. la fornitura di buoni carburante in diversi tagli, come da foglio excel allegato, per l’importo complessivo 

pari a 6.750,00 € di valore nominale, da corrispondere al personale dipendente in applicazione 

dell’accordo di rinnovo del CCNL del 18/05/2022, alla Ditta ITALIANA PETROLI SPA con sede legale 

in Roma - via Salaria 1322 – CF e P.IVA: 00051570893, alle seguenti condizioni:  

• pagamento anticipato con Bonifico Bancario ad avvenuta ricezione della conferma dell’ordine; 

• bonifico comprensivo del costo del bollo di € 2,00, in quanto fattura “fuori campo IVA”; 

• Buoni spendibili sulle stazioni di servizio a marchio API e IP; 

• tempi di consegna mediamente 15 giorni lavorativi dalla data valuta del bonifico; 

• le spese di spedizione a carico del fornitore; 

• buoni in formato elettronico con credito a scalare, validità di 18, mesi dalla data di attivazione, nei 

tagli richiesti come da elenco dettagliato allegato al presente provvedimento; 

• buoni spendibili sia al servito che al self service, essendo dotati di PIN protetto da adesivo. 

2. di quantificare la spesa complessiva di 6.750,00 € da imputare nei seguenti conti 



5207010021 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-AMMINISTRAZ.STABILI: 2.180,00 € 

5207010022 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-MANUTENZ.STABILI: 2.567,00 € 

5207010023 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-INTERVENTI EDILIZI: 143,00 € 

5207010024 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPENDENTI-SERVIZI GENERALI: 1.860,00 € 

come da Bilancio di previsione in riferimento all’annualità 2022;  

3. di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica 

in caso di acquisto su mercati elettronici e nel caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato 

elettronico anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal 

fornitore e dal Direttore o suo sostituto, secondo le modalità definite e previste dalla stessa procedura 

elettronica;  

4. di non applicare, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Dlgs. 18/04/2016 n.50, il termine dilatorio di 

"stand still" di trentacinque giorni per la stipula del contratto; 

5. di pubblicare il presente decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet Aziendale, 

rispettando così i principi di pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 Dlgs n.50/2016 e smi; 

6. di dare atto che il presente provvedimento: 

a. è esecutivo dall’adozione; 

b. non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

c. è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 

d. va comunicato all’Ufficio Contabilità e Controllo, all’Ufficio Risorse Umane, all’Ufficio 

Programmazione Servizi Generali e Acquisti e al RUP incaricato dell’affidamento oggetto del 

presente decreto. 

 

 

Il Direttore 

dott.ssa Rita Marini 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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