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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 527 del 17/02/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IL DIRETTORE Ing. Giampiero Testoni 
 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura carburante per autotrazione mediante Fuel Card 
(Fornitore Eni Spa) di cui alla determinazione n. 3251 del 08/06/2021 -TRASPOSIZIONE 
SOMME RESIDUE DALL’ANNO 2021 A SUCCESSIVE ANNUALITA’ 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore    Diletta Sanna  

Il Responsabile 
del Procedimento 

   Dott. Mario Russo 

 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [ X ]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X ]  
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore.” 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 di organizzazione aziendale 
provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute – ARES; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 596 del 21/07/2021 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, all’Ing. Giampiero Testoni; 

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; 

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 pubblicita', 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;  

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
PREMESSO che con determinazione n. 3251 del 08/06/2021 è stata affidata la fornitura di 
carburante per autotrazione mediante Fuel Card per i veicoli di ATS Sardegna circolanti nel 
territorio della Gallura – ASSL Olbia ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 
(fornitore ENI Spa) per un importo stimato di € 212.400,00+IVA; 

PRESO ATTO che nell’anno 2021 la spesa effettivamente sostenuta e liquidate è stata 
sensibilmente inferiore rispetto a quella inizialmente prevista poiché la maggior parte dei consumi 
sono confluiti a favore di altro aggiudicatario discendente da adesione ad accordo quadro di 
Convenzione Consip e di cui alla determina di adesione n. 1805 del 04/03/2019; 

DATO ATTO che la spesa sostenuta nell’anno 2021 è quantificata in € 36.888,35 IVA inclusa e 
quindi risulta ad oggi ancora disponibile un importo IVA inclusa pari ad € 222.239,65; 

CONSIDERATO che, come peraltro già motivato nel precedente provvedimento di affidamento, 
l’area di interesse del territorio della Gallura rappresenta per alcune limitate aree una esente 
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copertura di Operatori Economici discendenti da accordi quadro Consip rendendo quindi non 
possibile il rifornimento dei mezzi in tali aree; 

RAVVISATA, quindi, l’opportunità di poter usufruire di tali somme residue posticipando le stesse 
nei bilanci successivi al 2021; 

RITENUTO opportuno, considerato l’importo significativamente differente impegnato su base 
annua, ridistribuire tale previsione di spesa tenendo anche conto per ogni anno di un incremento 
percentuale eventualmente generabile, fra l’altro, dall’aumento di costi del carburante nella misura 
di circa il 5% ogni anno, si propone la seguente ripartizione: 

ANNO DI 

COMPETENZA

 IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2022 40.000,00€            

2023 42.000,00€            

2024 44.000,00€            

2025 46.000,00€            

2026 48.000,00€            

2027 2.239,65€              

TOTALE 222.239,65€           

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE quanto esposto nel preambolo ed ACCORDARE la posticipazione delle 
somme residue discendenti dalla determinazione dirigenziale n. 3251 del 08/06/2021 dall’anno 
2021 alle annualità 2022-2023-2024-2025-2026-2027 per un importo complessivo da ripartire 
pari a 222.239,65 IVA inclusa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 222.239,65 
IVA INCLUSA, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2022-2023-2024-2025-2026-2027 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO

  IMPORTO IVA 

INCLUSA  

2022 1 - 40.000,00€      

2023 - - 42.000,00€      

2024 - - 44.000,00€      

2025 - - 46.000,00€      

2026 - - 48.000,00€      

2027 - - 2.239,65€        

A501020301 - (Acquisti

di combustibili, 

carburanti e lubrificanti)

DALP

 

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Gestione Risorse Economiche 
Finanziarie al fine di poter addebitare alla chiusura dell’anno contabile le intere somme 
sostenute nelle annualità 2022 e successive alla ASL Olbia beneficiaria del servizio; 

4) DI CONFERMARE gli attuali incarichi di cui alla determinazione n. 3251 del 08/06/2021; 

5) DI CONFERMARE che il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 870956613C 

6) DI INCARICARE per l’emissione dei contratti, degli ordinativi e delle liquidazioni delle fatture 
la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 
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7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al DEC, al Dipartimento Gestione Risorse 
Economiche Finanziarie, alla ASL Olbia per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio 
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - 
ARES 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Giampiero Testoni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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