
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE  ASSL CAGLIARI 
 

Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 
  

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti rete Fuel Card 
6 - lotto 4 occorrente per i veicoli in dotazione alla ASSL Cagliari ex art. 26, legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 con la Ditta 
TotalErg S.p.A.. [periodo giugno 2017 – ottobre 2018]. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: Dott. ssa Carla Menneas                                          ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:  
Ing. Massimo Masia       ________________________ 
 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  
VISTO il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”;  

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi allegati, con la 
quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta;  

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 

VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono stati 
rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ASL 1 Sassari/ATS;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state individuate le 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela 
della Salute; 

 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 
collegate; 

 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7.08.2012 n. 135 – 
che ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di 
trasparenza delle procedure, stabilendo per alcune categorie merceologiche (tra cui i carburanti) l'obbligo 
assoluto per le pubbliche amministrazioni, di fornirsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
da Consip S.p.A. e da altre centrali di committenza regionali; 

 

RICHIAMATO l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 il quale prescrive l’obbligo per gli enti del S.S.N. di 
utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip; 



 

 
 

CONSIDERATO che l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, 
convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle 
Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalle altre Pubbliche Amministrazioni contraenti, 
sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni 
ivi previste; 

 

CONSIDERATO che le Convenzioni di cui al citato articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono 
stipulate dalla CONSIP SPA anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388 e dal D.M. 02.05.2001;  

 

DATO ATTO che la stipula della Convenzione dà origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante 
esecuzione, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni che utilizzeranno la 
Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; 

 

CONSIDERATO che CONSIP Spa in data 23.10.2015 ha attivato e stipulato una nuova convenzione 
denominata “Carburanti Rete - Fuel Card 6” che prevede la fornitura di carburante per autotrazione mediante 
fuel card riservata a tutte le Pubbliche Amministrazioni, e che tale convenzione, in corso di validità, scade il 
23.10.2018; 

 

ATTESO che il fornitore aggiudicatario del Lotto 4, relativo all’area in cui è ricompresa la Regione Sardegna, 
risulta essere la società Total Erg S.p.a, avente sede legale in Roma, Viale dell'Industria 92, P. IVA 
00051570893; 

 

DATO ATTO che l’adesione a detta convenzione, relativamente al lotto 4, prevede un sconto sul prezzo 
carburante al momento del rifornimento pari ad 0,099 euro/litro al netto dell’iva al quale si somma un 
ulteriore sconto di 0,001 euro/litro al netto dell’iva riconosciuto alle Amministrazioni che utilizzano il metodo 
di pagamento SDD (Sepa Direct Debit) per tutta la durata del contratto; 

 

CONSIDERATO altresì che l’adesione alla suddetta convenzione prevede l’emissione di carte 
elettromagnetiche nominative dotate di pin che verranno consegnate a ciascun Responsabile di 
Dipartimento per quanto concerne le sedi territoriali e al Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi 
Tecnici relativamente alla Sede Centrale, mediante le quali oltre ad accedere alla sconti previsti per 
convezione sarà possibile monitorare i consumi previa registrazione sull’apposito portale attivato dalla 
società Total Erg Spa; 

 

PRESO ATTO che come stabilito nella guida alla convenzione del Lotto 4 all’art 2.1 è possibile aderire alla 
convenzione sottoscrivendo contratti di fornitura fino e non oltre al 23.10.2018, CIG: 6046301D6A; 

 

ATTESO altresì che si rende necessario stipulare un contratto di fornitura di carburante per autotrazione con 
al società Total Erg S.p.a secondo le modalità previste dalla succitata convenzione per una durata di 17 
mesi a decorrere dal mese di giugno e con scadenza al 23.10.2018 e che in ogni caso il servizio partirà in 
concomitanza con la consegna da parte del fornitore TOTALERG S.p.A. delle tessere elettroniche (Fuel 
Card); 

 

DATO ATTO 

 che si rende indispensabile acquisire la fornitura di carburante mediante fuel card necessario per i veicoli 
in dotazione all’ASSL Cagliari; 

 che l’ordine di fornitura dovrà indicare il quantitativo presunto in litri di carburante che si presume di 
acquistare mediante fuel card per tutta la durata effettiva del contratto a partire dalla effettiva data di inoltro 
dell’ordine fino al 23.10.2018; 

 

PRESO ATTO che al fine di quantificare l’entità della fornitura, per il periodo di validità della convenzione 
fino al 23.10.2018 ovvero per un totale di 17 mesi, sono stati analizzati i consumi dell’anno precedente e che 
in base ai dati storici relativi ai consumi di carburante per autotrazione dei veicoli in dotazione della ASSL 
Cagliari si prevede un consumo presunto, per il periodo giugno 2017 – ottobre 2018, di circa 238.000 litri fra 
benzina verde e gasolio; 



 

 
 

DATO ATTO che la fornitura di carburanti per autotrazione sarà effettuata comunque tenendo conto 
dell’effettivo bisogno e che potrà risultare maggiore o minore del quantitativo presunto e dedotto dai dati di 
consumo storico; 

 

RITENUTO indispensabile assicurare l'erogazione dei servizi istituzionali mediante l'adesione alla 
convenzione Consip per la fornitura di carburante per autotrazione con il sistema “FUEL CARD” al fine di 
non arrecare disagi e conseguenti disservizi alla Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO che la carta telematica sarà abbinata a ciascun veicolo identificato col numero di targa e che 
l’amministrazione aderente procederà alla liquidazione delle fatture che verranno trasmesse in base 
all’effettiva erogazione registrata su ogni singola carta;  

 

VISTO l’ordine di fornitura n. 3672042 generato dal sistema per la richiesta delle “Fuel Card” abbinate alla 
targa per ogni autoveicolo in dotazione della ASSL Cagliari; 

 

RITENUTO in conformità con le disposizione di legge vigenti e per i motivi sopra esposti di poter aderire alla 
convenzione Consip denominata “Carburanti Rete - Fuel Card 6” sottoscrivendo con la società Total Erg Spa 
corrente in Roma Viale dell’Industria 92 P. IVA 00051570893, un contratto di fornitura di circa 238.000 litri 
nell’arco di 17 mesi, per un importo complessivo stimato sulla base del prezzo medio del carburante 
dell’ultimo anno di € 340.000 iva di legge inclusa; 

 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 si è proceduto a 
prendere il seguente codice CIG derivato:7103559A52; 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 nell’Ing. Massimo Masia, Dirigente Responsabile della S.C. Patrimonio e 
Servizi Tecnici, a cui viene demandata l’emissione e la sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura per conto 
dell’Ente;  

 

VISTO l’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, che stabilisce che il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase 
dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto al quale, ai sensi dell’art. 111, comma 
2, del medesimo D.lgs. 50/2016, spetta il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare 
esecuzione; 

 

RITENUTO di individuare e nominare ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, la Sig.ra Rosanna Marongiu Collaboratore Ammnistrativo ed Economo in 
servizio presso la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, in possesso di adeguata esperienza e delle necessarie 
capacità professionali a svolgere i compiti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

PROPONE  

 
1. di aderire alla convenzione Consip denominata “Carburanti Rete - Fuel Card 6” sottoscrivendo con la 
società Total Erg Spa corrente in Roma Viale dell’Industria 92 P. IVA 00051570893, un contratto di fornitura 
di circa 238.000 litri nell’arco di 17 mesi, per un importo complessivo stimato sulla base del prezzo medio del 
carburante dell’ultimo anno di € 340.000,00 iva di legge inclusa; 
 
2.di autorizzare il Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL Cagliari Ing. Massimo 
Masia ad inoltrare l’ordinativo di Fuel Card alla Total Erg Spa corrente in Roma Viale dell’Industria 92 P. IVA 
00051570893;  
 
3.di dare atto che la somma presunta necessaria al fabbisogno di carburanti per il parco veicoli dell’Azienda 
fino alla data di scadenza del contratto e di circa € 340.000,00 Iva di legge inclusa; 
 
4. di dare atto che il costo annuo relativo all’effettivo acquisto di carburante graverà sul conto A501020301 
“Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti” dei bilanci economici 2017, 2018 e così ripartito:  
 
 



 

 
ANNO UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO COD. 

CONTO 
DESCRIZIONE IMPORTO 

(IVA INCL.) 

2017 BS3 1 A501020301 Acquisto di combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

140.000,00 

2018 BS3 1 A501020301 Acquisto di combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

200.000,00 

 
5. di nominare l’ing. Massimo Masia, Responsabile della S.C. Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici dell’ASSL 
Cagliari, quale Responsabile Unico del Procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016;  
 
6. di nominare la Sig.ra Rosanna Marongiu, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’oggetto e 
di dare conseguentemente atto che alla medesima compete, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di cui 
all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;  
 
7. di demandare al RUP, con cadenza mensile, l’adozione degli atti di liquidazione delle fatture di pagamento 
emesse dalla società TotalErg S.p.A, previa attestazione, da parte del DEC, della regolarità e conformità 
delle prestazioni rese agli accordi contrattuali; 
 
8. di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   
(Dott. Paolo Tecleme) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire alla convenzione Consip denominata “Carburanti Rete - Fuel Card 6” sottoscrivendo con la 
società Total Erg Spa corrente in Roma Viale dell’Industria 92 P. IVA 00051570893, un contratto di fornitura 
di circa 238.000 litri nell’arco di 17 mesi, per un importo complessivo stimato sulla base del prezzo medio del 
carburante dell’ultimo anno di € 340.000,00 iva di legge inclusa; 
 
2.di autorizzare il Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL Cagliari Ing. Massimo 
Masia ad inoltrare l’ordinativo di Fuel Card alla Total Erg Spa corrente in Roma Viale dell’Industria 92 P. IVA 
00051570893;  
 
3.di dare atto che la somma presunta necessaria al fabbisogno di carburanti per il parco veicoli dell’Azienda 
fino alla data di scadenza del contratto e di circa € 340.000,00 Iva di legge inclusa; 
 
4. di dare atto che il costo annuo relativo all’effettivo acquisto di carburante graverà sul conto A501020301 
“Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti” dei bilanci economici 2017, 2018 e così ripartito:  
 
ANNO UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO COD. 

CONTO 
DESCRIZIONE IMPORTO 

(IVA INCL.) 

2017 BS3 1 A501020301 Acquisto di combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

140.000,00 

2018 BS3 1 A501020301 Acquisto di combustibili, carburanti e 
lubrificanti 

200.000,00 



 

 
 
5. di nominare l’ing. Massimo Masia, Responsabile della S.C. Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici dell’ASSL 
Cagliari, quale Responsabile Unico del Procedimento per il contratto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016;  
 
6. di nominare la Sig.ra Rosanna Marongiu, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui all’oggetto e 
di dare conseguentemente atto che alla medesima compete, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto di cui 
all’oggetto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione;  
 
7. di demandare al RUP, con cadenza mensile, l’adozione degli atti di liquidazione delle fatture di pagamento 
emesse dalla società TotalErg S.p.A, previa attestazione, da parte del DEC, della regolarità e conformità 
delle prestazioni rese agli accordi contrattuali; 
 
8. di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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