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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Adesione convenzione Consip Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 11, lotto 18 

Sardegna, con durata di 24 mesi più eventuale proroga di ulteriori 3 mesi, per la fornitura presunta di n. 3.600.000 

litri di gasolio da riscaldamento. Ditta TESTONI SRL. Spesa complessiva presunta pari a € 3.375.000,00 oltre I.V.A. 

e oneri di legge. Codice CIG 8368537F2F. 

PDEL/2020/1102 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 

 

Il Commissario Straordinario                Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo                     Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario          Dott. Giancarlo Angioni 

 
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI  ☒    NO ☐  

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni 

Visti il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. 

Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Premesso che con delibera n. 1383 del 18.06.2019 l’AOB ha aderito alla proroga della Convenzione Consip 

Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 10 – Lotto 18 Sardegna e che la stessa è 

andata in naturale scadenza il giorno 20.05.2020; 

Atteso che ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella L. 07.08.2012 n. 135, 

le Amministrazioni Pubbliche, relativamente agli appalti concernenti la fornitura di carburanti rete 

ed extrarete, combustibili per riscaldamento, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni Consip; 

Preso atto che risulta essere attivo il Lotto 18 Sardegna della nuova Convenzione Consip “Carburanti 

extrarete e gasolio da riscaldamento ed. 11” aggiudicato a TESTONI SRL con sede in Sassari – 

via Predda Niedda snc;  

Vista la Guida alla Convenzione per la fornitura di Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 

mediante consegna a domicilio – Lotto 18 Sardegna, con scadenza il 02.07.2022, più eventuale 

proroga di ulteriori 3 mesi; 
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Dato atto di quanto disposto dall'articolo n. 4 della suddetta Guida alla Convenzione nel quale vengono 

indicate le condizione economiche; 

Preso atto che si prevede una spesa presunta complessiva di € 4.155.975,00 oltre I.V.A. e oneri di legge; 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non essendo stati riscontrati i suddetti rischi non 

risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI e, conseguentemente, non sussistono 

costi per la sicurezza; 

Dato atto che il presente appalto è soggetto all’applicazione dell’incentivazione di cui all’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e che l’importo massimo di spesa si evince da quadro economico allegato (All. 

A fg. 1) ai sensi del Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 

funzioni tecniche” approvato con delibera n. 815 del 29.05.2020; 

Atteso  che la spesa presunta di € 4.155.975,00, di cui € 3.375.000,00 per la fornitura, € 38.475,00 per 

la costituzione del fondo per dell’incentivazione di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

€ 742.500,00 per I.V.A. (All. A) trova copertura nei fondi di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 

2022 e verrà imputato al n. A501020301 (Acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti) del 

Piano dei Conti; 

Ritenuto pertanto di dover aderire alla Convenzione stipulata dalla Consip con la Ditta TESTONI SRL - 

Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento – Lotto 18 Sardegna, con durata di 24 mesi più 

eventuale proroga di ulteriori 3 mesi, assegnando alla medesima Ditta la fornitura presunta di 

3.600.000 litri di gasolio da riscaldamento, destinato alle Centrali Termiche dell'Azienda, per un 

importo complessivo presunto pari a € 3.375.000,00 oltre I.V.A.; 

Ritenuto  di dover attribuire le seguenti funzioni: 

 RUP - Ing. Angelo Murtas; 

 Direttore dell’esecuzione del contratto – Ass. tecnico Sig. Giuseppe Rombi; 

 Assistente amministrativo al RUP – Sig.ra Monia Agri; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di dover attribuire le seguenti funzioni: 

 RUP - Ing. Angelo Murtas; 

 Direttore dell’esecuzione del contratto – Ass. tecnico Sig. Giuseppe Rombi 

 Assistente amministrativo al RUP – Sig.ra Monia Agri; 

 di aderire alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata “Carburanti extrarete e gasolio da 

riscaldamento ed. 11 – Lotto 18 Sardegna” affidata al fornitore TESTONI SRL per la fornitura di gasolio 
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da riscaldamento, destinato alle Centrali Termiche dell'Azienda, per una durata di 24 mesi più eventuale 

proroga di ulteriori 3 mesi, per un consumo complessivo stimato di 3.600.000 litri, mediante la 

sottoscrizione e invio on-line dell’apposito Ordinativo di Acquisto disponibile sulla piattaforma di e-

procurement del sito “Acquistiinretepa.it”, come previsto dalla Guida alla Convenzione; 

 di dare atto che il contratto si intenderà stipulato con l’invio del primo Ordinativo di fornitura, come 

previsto dalla Guida alla Convenzione; 

 di dare atto che il presente appalto di servizi è soggetto all’applicazione dell’incentivazione di cui all’art. 

113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l’importo massimo di spesa si evince da quadro economico (All. 

A) ai sensi del Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 

tecniche” approvato con delibera n. 815 del 29.05.2020 (All. A); 

 di dare atto che il costo complessivo di € 4.155.975,00, di cui € 3.375.000,00 per la fornitura, € 38.475,00 

per la costituzione del fondo per dell’incentivazione di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e € 

742.500,00 per I.V.A. verrà imputato per gli anni 2020 e 2021 al n. A501020301 (Acquisto di combustibili, 

carburanti e lubrificanti) del Piano dei Conti; 

 di autorizzare l’impegno per l’accantonamento a  titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi 

dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento recante 

“Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche” approvato con delibera n. 815 

del 29.05.2020; 

 di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Giancarlo Angioni 

 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

Estensore: Ass. Amm.vo Sig.ra Monia Agri 
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A) Acquisto gasolio da riscaldamento 

A

Annualità 1 1.500.000,00€            
Annualità 2 1.500.000,00€            

sommano 3.000.000,00€            

Totale A) 3.000.000,00€            

B) ONERI DELLA SICUREZZA

B -€                            

Totale B) -€                            

C) EVENTUALE PROROGA CONVENZIONE PER ULTERIORI TRE MESI

C Eventuale proroga convenzione 375.000,00€               

Totale C) 375.000,00€               

TOTALE (A+B+C) 3.375.000,00€            

D) SOMME A DISPOSIZIONE

D.1 I.V.A. 22% 742.500,00€               
D.2 Spese tecniche (ex art. 113 DLgs 50/2016) 38.475,00€                 

sommano 780.975,00€               

Totale C) 780.975,00€               

4.155.975,00€            

PROSPETTO ECONOMICO

Acquisto di Gasolio da riscaldamento per 24 mesi

Oneri della sicurezza

IMPORTO TOTALE (A+B+C+D) 

ALL. A PG. 1 DI FG. 1
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