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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  P.F. CFS – L. n. 135/2012 – D.D. 98/2022 - Accordo Quadro "FUEL CARD 2" tra 

CONSIP e Italiana Petroli SpA - fornitura di carburanti per autotrazione 

mediante Fuel Card dal 01.04.2022 al 30.08.2024 – Aumento impegno di spesa 

n. 216/2022 per Euro 6.000,00, oltre IVA dovuta per legge - Bilancio 2022 – CIG 

Accordo Quadro 8742764516 – CIG Derivato Z1A35647A9

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello 
stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto; 

VIST E  l e  attestazion i  d i  copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A genzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “MARCHE AGRICOLTURA 

PESCA”;

VISTA  la L.R.  12.05.2022 n. 11 – Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel 
settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO  il   Decreto Direttore n. 335 del 21.12.2021 - Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

VIST O  il Regolamento Amministrativo-Contabile ,  approvat o  con decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;

DECRETA

- di  ridurre  di Euro 7.320,00, IVA inclusa (imponibile Euro 6.000,00  + IVA 22% Euro 1.320,00)  

l’impegno n. 88/2022  di Euro 15.000,00 oltre IVA,  assunto  a favore della Soc. METANO96 s.r.l.  con 
Decreto del Dirigente n. 11 del 14.01.2022  su l  Bilanci o  dell’Agenzia 2022 ,  P. F. "Contabilità, risorse 
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"  Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre 
spese specifiche – Carburanti e lubrificanti”, codice 205001;

- di  aumentare   contestualmente  del suddetto  importo  di Euro  7.320 ,00 , I.V.A. compresa (imponibile 

Euro   6.000 ,00   +  IVA 22% Euro  1.320 ,00 )   l’impegno  di spesa  n. 216 /2022  assunto con Decreto del 
Dirigente n. 98 del 15.03 . 2022  a favore d ella  Soc.  ITALIANA PETROLI SpA, P.I. 00051570893, sul 
Bilancio A genzia  20 2 2 ,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola"  Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche  –  Carburanti e lubrificanti”, codice 
205001;

- di  procedere con successivi atti alla  liquida zione   e paga mento delle  fatture emesse dalla Soc.   

ITALIANA PETROLI SpA di Roma, P.I. 00051570893,  previa verifica della regolarità contributiva    
tenendo conto della  scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.  17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, 
così come integrato e modificato  dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 
21.06.2017 n. 96;
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- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 
del D.Lgs.  n. 50/2016;

- di pubblicare il presente atto  per estremi sul sito  www.norme.marche.it ed  in forma integrale  sul sito 
istituzionale dell’Agenzia,  www.amap.marche.it , sezione amministrazione trasparente, sottosezione 
bandi e contratti.

IL DIRIGENTE 
Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022, n. 11;

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Regolamento Amministrativo-Contabile ed il Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e 

forniture sottosoglia dell'ASSAM, approvati con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

- Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 – Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico anno 2022 e del Programma biennale acquisti beni e servizi 2022-2023;

- Decreto del Dirigente n. 98 del 15.03.2022 – Adesione  Accordo Quadro “Fuel Card 2” tra CONSIP 

e Italiana Petroli SpA;

- Decreto del Dirigente n. 11 del 14.01.2022   – Affidamento fornitura gas metano per autovetture 

ASSAM alla Società METANO 96 srl per gli anni 2022 e 2023.

Motivazione

Con legge regionale 12.05.2022 n. 11 l’ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico 

denominato Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura 

Pesca”.

L’art. 1, comma 3, della L.R. n. 11 del 12.05.2022 stabilisce che “Nei limiti delle funzioni proprie, 

individuate all'articolo 2, l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di ASSAM, secondo 

quanto stabilito dalla Giunta regionale”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce, altresì, quanto segue:

 al comma 5: Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad 

esercitare la loro funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6: Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla 

completa costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7: Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le   

disposizioni previgenti.

Con De creto  del Dirigente n. 9 8  del  1 5.03.20 22  è stata autorizzata l ’ adesione  all'ACCORDO QUADRO 
"FUEL CARD 2", ai  sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, 
stipulata tra CONSIP S.p.A. ed ITALIANA PETROLI SpA di Roma, P.I. 00051570893, a decorrere dal 
01.04.2022 fino al 30.08.2024 (scadenza del predetto accordo quadro), per la fornitura  di carburante 
per autotrazione tramite Fuel Card, munite di codice PIN,  per le autovetture dell’A genzia , da effettuarsi 
presso i punti vendita ITALIANA PETROLI SpA,  per un importo massimo stimato di Euro 39.900,00, 
oltre all’I.V.A. dovuta per legge, calcolato su una stima di consumi pari a lt 30.000.

Nel medesimo decreto è stato assunto a favore della Soc. ITALIANA PETROLI SpA di Roma (P.I. 
00051570893) l’ impegno  di spesa  n. 216/2022 per l ’ importo stimato per l’anno 2022  di   Euro 15.738,00, 
I.V.A. compresa (imponibile Euro  12.900,00 + IVA 22% Euro 2.838,00) , sul Bilancio A genzia  2022,  P. 
F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"  Progetto “Patrimonio”, 
cod. 10.1, “Altre spese specifiche  –  Carburanti e lubrificanti”, codice 205001.  Ad oggi il suddetto 
impegno  non risulta più capiente, poiché  si è verificato  il  costante  ed imprevedibile  aumento dei costi   
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del  carburante   e  la chiusura    di molti distributori di gas metano ,  dovuta agli elevati costi dello stesso e 
che sta obbligando l’utilizzo della benzina piuttosto che il gas metano.

Con Decreto del Dirigente n. 11 del 14.01.2022  era  stato aggiudicato l’affidamento della fornitura di gas 
metano destinato alle autovetture del parco-macchine dell’Agenzia alla ditta Metano 96, P.I. 
00339670432 – CIG Z7234B7607  – per un importo  –  relativo all’anno 2022 -  di Euro 18.300,00, IVA 
inclusa (Imponibile Euro 15.000,00 + IVA Euro 3.300,00)  ed  era  stato assunto il relativo impegno n. 
88/2022, imputato al Bilancio Agenzia 2022. 

Considerato che la suddetta società ha interrotto per i motivi suddetti  il servizio di distribuzione di gas 
metano in alcuni punti vendita,   è  necessario   ridurre  il sopraindicato  impegno n. 88/2022 per l’importo di 
Euro  7.320 ,00, I.V.A.  inclusa  (imponibile Euro   6.000 ,00 + IVA 22% Euro  1.320 ,00) , il quale viene 
destinato all’incremento dell’impegno n. 216/2022 a favore della ditta Italiana Petroli S.P.A.

Pertanto  l’ impegno di spesa  n. 88/2022  assunto per la fornitura di gas metano destinato alle 
autovetture del parco macchine dell’Agenzia a favore della Società Metano96 – CIG Z7234B7606 – 
scende ad  Euro 10.980,00, IVA inclusa (imponibile Euro 9.000,00 + IVA Euro 1.980,00)  e l’impegno di 
spesa n. 216/2022 assunto per la fornitura di carburante per autotrazione tramite Fuel Card per le 
autovetture dell’Agenzia a favore della Italiana Petroli S.p.A. –  CIG Derivato Z1A35647A9 –  viene 
incrementato ad Euro 23.058,00, IVA inclusa (Imponibile Euro 18.900,00 + IVA 22% Euro 4.158,00).

Si procederà con successivi atti alla liquidazione e pagamento delle fatture relative ai consumi effettivi 
sostenuti fino al 31.12.2022.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto  si propo ne di procedere all'adozione di un  atto  conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine:
- di ridurre di Euro 7.320,00, IVA inclusa (imponibile Euro 6.000,00  + IVA 22% Euro 1.320,00) 

l’impegno n. 88/2022 di Euro 15.000,00 oltre IVA, assunto a favore della Soc. METANO96 s.r.l. con 
Decreto del Dirigente n. 11 del 14.01.2022 sul Bilancio dell’Agenzia 2022,  P. F. "Contabilità, risorse 
strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola"  Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre 
spese specifiche – Carburanti e lubrificanti”, codice 205001;

- di aumentare contestualmente del suddetto importo di Euro 7.320,00, I.V.A. compresa (imponibile 
Euro  6.000,00 + IVA 22% Euro 1.320,00) l’impegno di spesa n. 216/2022 assunto con Decreto del 
Dirigente n. 98 del 15.03.2022  a favore della Soc. ITALIANA PETROLI SpA, P.I. 00051570893, sul 
Bilancio Agenzia 2022,  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione 
agricola"  Progetto “Patrimonio”, cod. 10.1, “Altre spese specifiche  –  Carburanti e lubrificanti”, codice 
205001;

- di pubblicare il presente atto  per estremi sul sito  www.norme.marche.it ed  in forma integrale  sul sito 
istituzionale dell’Agenzia,  www.amap.marche.it , sezione amministrazione trasparente, sottosezione 
bandi e contratti.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di 
attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L.n.  241/90 , degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R.  64/2014 e dell’art. 42 del 
D.Lgs.  n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

http://www.norme.marche.it
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(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(”Nessun allegato”)
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